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Presentazione 

La presentazione del Report di attività del sistema Trapianti del Piemonte e Valle d’Aosta fornisce 
l’occasione per alcune riflessioni. 
Le prime si riferiscono alla complessità del sistema, che è anche intuibile dalle dimensioni del report 
che ogni anno cresce di pagine, dati e statistiche. La seconda serie di valutazioni entrano nel det
taglio delle diverse attività svolte, sia per qualità sia per quantità e – come sempre – l’ultima parte 
di considerazioni cerca di sviluppare gli scenari futuri, a cui anche il Piemonte e Valle d’Aosta si 
devono adeguare. 

Il panorama di attività di trapianto di organi tessuti e cellule è ben diversificata in Piemonte, con alcu
ni programmi di assoluta rilevanza nazionale ed internazionale. 
I programmi di trapianto di organi solidi sono ben consolidati, soprattutto quelli di rene e fegato. I 
trapianti di cuore e polmoni, dopo la crisi dei primi anni 2000, si sono ripresi per volumi di attività, 
anche se suscettibili di ulteriori miglioramenti. Il trapianto di pancreas rimane ancora in gran parte 
inesplorato nella realtà piemontese, mantenendosi attivo sostanzialmente solo nel programma di 
trapianto combinato con il rene. I volumi di attività nel 2006 hanno ovviamente risentito del lieve calo 
degli indici di donazione, anche se la flessione è stata relativamente modesta, e in pratica solo per 
i programmi numericamente più rilevanti, come i trapianti di rene e fegato. C’è da dire che i centri 
che li eseguono sono comunque in testa alle classifiche nazionali per quantità di trapianti: quello di 
rene e di fegato dell’Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino saldamente al primo posto, 
quello di rene dell’Azienda Ospedaliera di Novara al terzo posto. Per questi programmi di trapianto, 
numerosi indici forniscono elementi di soddisfazione. Certamente il tasso di utilizzo di organi, la 
diversificazione dell’offerta trapiantologia, la gestione della lista di attesa, la presenza di un pro
gramma pediatrico, la buona riuscita del trapianto, sono indicatori di grande qualità, solo per citarne 
alcuni. Per il trapianto epatico, rimane da migliorare il tasso di divisione dei fegati (nel 2006 vi è stato 
un calo di “split liver” rispetto al 2005). Per il trapianto renale, rimane ancora troppo limitato il ricor
so alla donazione da donatore vivente, che pure ha trovato elementi di grande innovazione nel pre
lievo mini-invasivo già da tempo messo in atto presso i centri sia di Torino sia di Novara. Inoltre, 
rimane ancora da valutare se - e come - realizzare un programma di trapianto prima della dialisi 
(trapianto pre-emptive), già sviluppato in altre regioni, ed in uso anche nella nostra realtà, ma solo 
nel caso di trapianto da donatore vivente. 
Nel caso dei trapianti di organi toracici, la riorganizzazione avviata nel 2006 – con un unico coordi
namento del programma – non ha ancora trovato un pieno assestamento. Rimane da consolidare 
l’ambulatorio di immissione in lista, che per il trapianto di cuore si estende anche allo scompenso 
cardiaco. Anche il collegamento tra il centro trapianti e le strutture periferiche di cardiologia e di 
pneumologia deve trovare piena realizzazione. 
Diverso è il problema del trapianto di pancreas: qui la rete regionale delle diabetologie è ben svilup
pata, anche se non ancora ben integrata con il sistema trapianti. Inoltre, il centro trapianti necessi
ta ancora di adeguarsi in maniera ottimale per dare risposta ai bisogni di salute dei soggetti diabetici 
suscettibili di terapia con trapianto. Di fatto, questa opzione terapeutica – combinata con il trapianto 
renale – rimane limitata ai pazienti diabetici con insufficienza renale,  dove la collaborazione con i 
nefrologi risulta trainante. 
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Presentazione 

Oltre ai trapianti di organi, è cresciuto in Piemonte anche il sistema di donazione e trapianto di tes
suti, con il consolidamento delle banche di tessuto istituite a livello regionale (sono 6: cornee, 
sangue placentare, cute, membrane amniotiche, tessuti muscolo-scheletrici, vasi e valvole). I volu
mi di attività sono cresciuti, in maniera più evidente i prelievi di cornee, membrane amniotiche e 
valvole cardiache. Quest’ultima attività ha pressoché raddoppiato i sui volumi, ponendosi in maniera 
rilevante come valida alternativa nella terapia delle patologie valvolari. Se pure il Piemonte si pone 
in ottima posizione nel panorama nazionale, le potenzialità del sistema tessuti sono ancora ampia
mente da esplorare. Se la quota dei donatori cadavere a cuore battente è più che soddisfacente, 
rimane da sviluppare in maniera adeguata la donazione da donatore a cuore fermo. Per le cornee, 
ad esempio, solo alcuni ospedali partecipano pienamente al programma, con più del 5% dei deces
si che vengono segnalati per la donazione. Per la maggior parte degli ospedali si è ancora molto 
lontani da questa soglia. 
Inoltre, occorre sviluppare meglio l’integrazione tra le banche e le strutture cliniche che possano 
realizzare gli innesti. Ad esempio, l’utilizzo di cute rimane confinato ai centri grandi ustionati, men
tre potrebbe trovare valida applicazione anche nella terapia delle ulcere e di altre lesioni cutanee. 
Infine, anche se da tempo istituita, la banca di segmenti vascolari deve svolgere più attivamente il 
compito assegnatole, avendo per il momento in pratica completato la fase di ricognizione delle strut
ture interessate e cominciato a stendere i protocolli operativi. 

Infine risulta sostanzialmente invariata l’attività dei centri trapianto di cellule staminali emopoietiche 
(midollo osseo): sono stati eseguiti 334 autotrapianti in 10 centri piemontesi; 7 di questi ultimi hanno 
anche effettuato 119 trapianti allogenici. Questi volumi si mantengono pressoché invariati negli ulti
mi anni, a dimostrazione del raggiungimento in Piemonte di una piena risposta a questa necessità. 
E’ interessante notare come alla diminuzione di trapianti allogenici tra consanguinei – conseguenza 
dei cambiamenti sociali che hanno ridotto il numero dei componenti delle famiglie – sia aumentata 
quella tra donatori non imparentati. Questo anche grazie al notevole sviluppo in Italia del registro dei 
donatori di midollo osseo e della rete delle banche di sangue placentare, che in Piemonte trovano 
una grande visibilità. E’ infatti cresciuto il registro piemontese dei donatori disponibili a donare cel
lule staminali emopoietiche e quella della banca di sangue placentare, che si sta sempre più affer
mando come preziosa sorgente di cellule staminali emopoietiche. 
Rimane al momento purtroppo ancora incompiuto il trapianto di insule pancreatiche a favore dei 
pazienti con diabete di tipo 1, le cui basi erano state poste nel 2005, ma che non ha ancora trova
to condizioni favorevoli per il suo avvio nella nostra regione. 
Rimane sostanzialmente sommersa in regione l’attività di terapie che fanno uso di cellule staminali 
adulte diverse da quelle emopoietiche. Nonostante nel 2005 si fosse elaborato un piano per dotare 
il Piemonte di un Centro di Medicina Rigenerativa che potesse sostenere le nuove sfide della terapia 
cellulare ed insieme accogliere – adeguandone i requisiti – alcune delle attività delle banche di tessuto, 
ancora non sono state prese decisioni politiche per la sua realizzazione. 

Al termine di questa presentazione vorrei ringraziare tutti coloro che con il loro lavoro hanno con
tribuito al successo del programma in Piemonte. Il contributo di molti di essi è ben visibile: il per
sonale del CRT e del CRP, i coordinatori locali, il personale medico ed infermieristico dei centri di 
rianimazione e dei centri di trapianto. Ma và ringraziato anche il personale di tutte quelle strutture 
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che nel sistema sanitario regionale garantiscono il successo di questa attività. Un apprezzamento 
và pure al 118 che garantisce con efficienza i trasporti delle equipe di prelievo e degli organi. Vorrei 
infine augurare un buon lavoro a tutti, particolarmente sentito per coloro che sono uniti a noi nel 
2006, ringraziandoli ancora per il lavoro fatto, compresi coloro che hanno concluso il loro impegno 
nel sistema trapianti regionale. 

Il pensiero finale va ai donatori ed alle loro famiglie, grazie ai quali si rende possibile le risposta alle 
necessità di cura di molti pazienti 

Antonio Amoroso 

Regione PIEMONTE 
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L’attività di donazione e prelievo di organi e tessuti in Piemonte nel 2006 registra, dopo tre anni di cresci
ta, una flessione, pur attestandosi sul livello assolutamente eccellente di 30.9 donatori effettivi e 30.5 uti
lizzati per milione di popolazione. 
Il primo quesito da porsi è, dunque, se questa flessione rappresenti una inversione di tendenza oppure una 
oscillazione fisiologica in un sistema comunque stabile ed efficiente; molti elementi ci consentono di 
propendere per la seconda risposta. 
In primo luogo occorre notare che la flessione è stata tutta a carico del secondo quadrimestre (maggio
agosto); se in tale quadrimestre il numero di donatori fosse stato pari alla media degli altri due (48), il risul
tato dell’anno 2006 sarebbe stato esattamente sovrapponibile a quello del 2005. 
In secondo luogo va osservato come le segnalazioni siano state in crescita per tutto l’anno, passando da 
64 nel primo quadrimestre a 70 nel secondo e ad 82 nel terzo; questo significa che nel secondo 
quadrimestre il sistema ha rallentato non per mancanza di segnalazioni, ma per una casuale concomi
tanza di non idoneità (10) e opposizioni (24) che hanno ridotto i 70 potenziali donatori segnalati a 36 uti
lizzati; la ripresa del terzo quadrimestre, con 82 segnalati, che  significano 57 pmp, è molto buona e 
promettente. 
Infine, se si osserva il grafico dei donatori utilizzati dal 2002 al 2006 (pag. 12), si nota come la tendenza alla 
crescita progressiva si mantenga costante e come il punto del 2006, pur più basso di quello del 2005, sia 
allineato sul trend di crescita degli ultimi anni. L’esperienza di altre regioni ha dimostrato fino ad oggi come, 
sul medio periodo, sia più promettente un aumento lento ma continuo, progressivo e senza strappi, piuttosto 
che gli exploit di un anno che solitamente si ridimensionano l’anno successivo: il Piemonte non ha fatto 
eccezione a questa regola. 
Un ultimo commento va fatto sull’andamento delle opposizioni alla donazione, che nell’intero anno si sono 
attestate sul 28%, toccando nel secondo quadrimestre il 34%; questo picco è stato da taluno messo in 
relazione con alcuni accadimenti non lusinghieri che hanno coinvolto il sistema sanitario piemontese; tuttavia, 
mentre fu assolutamente ragionevole correlare agli scandali sanitari del 2001 l’aumento stabile delle oppo
sizioni al 50% che si verificò allora, sembra azzardato voler trovare ad ogni costo una relazione tra eventi 
esterni ed opposizioni su periodi molto brevi e su numeri molto piccoli. L’aumento di opposizioni del periodo 
estivo, oltre che eventualmente dagli episodi di cui sopra, può essere dipeso dalla scarsità di rianimatori, per 
cui in tempo di ferie colleghi meno esperti hanno fatto le interviste di donazione, piuttosto che dallo stesso 
caso fortuito che ha fatto sì che ben 10 dei 19 non idonei si siano presentati in quel periodo. Restano 
comunque alcuni punti certi; che un 20% di opposizioni sembra essere il livello minimo al quale si può scen
dere, che la professionalità degli operatori nell’intervista di donazione è fondamentale, che ad un alto livello 
di segnalazioni corrisponde un aumento delle opposizioni perché non si fa preselezione delle famiglie alle 
quali richiedere la donazione,  che la percezione sociale del sistema sanitario gioca un ruolo importante ed 
infine che la formazione degli operatori e la comunicazione sociale devono essere proseguite. 

Dopo quanto detto sopra non è quindi fuori luogo affermare che il sistema di procurement in Piemonte con
tinua ad essere efficace e di ottimo livello, e che, se un problema c’è stato, non è stato il problema del
l’anno 2006, ma di un quadrimestre, ormai superato. 
I dati nazionali, oltre a dirci che una flessione estiva c’è stata per tutti, evidenziano come il Piemonte sia al 
secondo posto tra le grandi regioni italiane dietro alla sola Toscana, regione nella quale il procurement 
dispone di una quantità di risorse umane dedicate imparagonabile con le nostre. 
Di certo il sistema piemontese, pur essendo assai più strutturato e stabile di qualche anno fa, mantiene 
una propria fragilità dovuta al fatto che è ancora sostanzialmente imperniato su alcune persone, i coordi-

Coordinamento Regionale 
Donazioni e Prelievi 
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natori locali e i membri dei gruppi di coordinamento, i quali hanno lavorato e lavorano molto e molto bene, 
ma che non hanno avuto ed ancora non hanno gli strumenti per coinvolgere nel procurement tutte le com
ponenti necessarie con lo stesso grado di impegno; il processo di donazione e prelievo resta ancora per 
una certa parte qualcosa che viene fatto da alcuni mentre altri osservano senza partecipare appieno. Per 
questa regione proseguire l’attività di formazione, estendendola non solo a tutti i rianimatori ma anche ad 
altre figure chiave del processo, resta uno degli obiettivi primari del coordinamento regionale prelievi; 
insieme con il programma di qualità e col supporto h 24 durante le osservazioni nel 2007 verranno anche 
attivati gli audit dei coordinamenti locali, come previsto dagli obiettivi del CNT. 

Nell’anno trascorso il procurement di tessuti ha avuto ottimi risultati, soprattutto consolidando la crescita 
dei prelievi di cornea. Più difficile del previsto si è rivelata l’attivazione dei programmi di prelievo multites
suto, che richiedono un’organizzazione complessa, ed una sinergia tra la struttura ospedaliera che indi
vidua il donatore ed i gruppi di prelevatori non facile da realizzare. 

Il coordinamento regionale prelievi ha proseguito, nel 2006, l’attività di comunicazione rivolta ai cittadini, 
affiancando nuove iniziative a quelle già in corso. 
In collaborazione con lo studio Armando Testa sono stati prodotti il nuovo manifesto per la donazione delle 
cornee ed il relativo pieghevole illustrativo, che richiamano, nello stile e nei contenuti, quanto fatto per gli 
organi con il cuore impacchettato che compare anche nel nostro logo, ed il relativo pieghevole gemello del 
cuore impacchettato. 
Un elemento nuovo, di grande originalità, è stata la produzione del lavoro teatrale “Due di cuori” scritto dal 
collega rianimatore Giuseppe Naretto; grazie alla collaborazione di Naretto e dei colleghi della ASL 4 il 
lavoro è stato rappresentato più volte, recitato da attori professionisti, con grande successo di pubblico. 
Si tratta di un atto unico di forte impatto emotivo, la cui trama ed il cui testo declinano le tematiche della 
donazione e del trapianto coniugando mirabilmente la libertà espressiva dell’arte teatrale con il rigore sci
entifico e costruendo una storia che coinvolge fortemente sia il pubblico generico che quello degli opera
tori. In occasione delle rappresentazioni abbiamo potuto contare sul forte sostegno delle associazioni di 
volontariato, che hanno fattivamente collaborato alla buona riuscita degli eventi; di questo come delle altre 
loro iniziative desideriamo qui ringraziarli. 

Anche quest’anno l’Assessorato alla Salute della Regione Piemonte, ha creduto all’importanza del lavoro 
di procurement, ed ha sostenuto i coordinamenti locali e quello regionale sia con l’ottimo lavoro del fun
zionario preposto, sia con risorse finanziarie non trascurabili; di ciò gli siamo grati. La volontà di conseguire 
risultati sempre migliori, e quindi più difficili da raggiungere, richiede ancora, a nostro avviso, un provved
imento politico forte: l’inserimento del procurement tra gli obiettivi dei direttori generali delle ASL e delle 
ASO; tale provvedimento è stato preso da Regione Toscana, ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti. 

Come sempre concludiamo questa introduzione al resoconto annuale ricordando come i veri protagonisti 
del procurement siano stati comunque i donatori e le loro famiglie, senza la cui  disponibilità alla donazione 
nessun prelievo sarebbe stato possibile; per questo li ringraziamo a nome dei pazienti che hanno ricevu
to gli organi e i tessuti, a nome degli operatori che li hanno trapiantati, dei coordinatori locali, di tutti i rian
imatori e nostro personale. 

Pier Paolo Donadio 
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p.m.p. 

p.m.p. 

p.m.p. 

Nel corso del 2006 i donatori utilizzati hanno registrato un buon risultato in Piemonte - Valle d’Aosta.

Si ricorda  comunque che la letteratura  pone il numero teorico delle morti encefaliche intorno ai 60

pmp e che il dato di 50.3 segnalati conferma la stabilità raggiunta dal sistema ed il buon lavoro di iden

tificazione dei donatori svolto dalle rianimazioni. Nello stesso tempo le segnalazioni non hanno risen

tito delle variazioni degli anni precedenti attestandosi su numeri mensili stabili. Molto importante si è

rivelato l’aumento delle opposizioni che sono passate dal 23 % al 28%.
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La percentuale di donatori utilizzati rispetto ai segnalati viene indicata dalla letteratura intorno al 50%. 
Nel 2006 in Piemonte - Valle d’Aosta gli utilizzati sono stati il 61%. Questa  percentuale dimostra quan
to sia alto nella nostra regione l’indice di utilizzo per il  trapianto. 

Donatori 

ANNO 2005


ANNO 2006
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Procurement 

Il Piemonte - Valle d’Aosta mostra una tendenza in diminuzione rispetto agli anni precedenti, attestandosi 
comunque su livelli di prelievo ben superiori alla media nazionale. 

DONATORI UTILIZZATI IN PIEMONTE ED IN ITALIA (p.m.p.)


I donatori effettivi sono la somma dei donatori utilizzati e di quelli ai quali gli organi sono stati prelevati 
ma non trapiantati per sopravvenuta constatazione di non idoneità dopo il prelievo. La loro esistenza 
testimonia il tentativo del sistema di giungere al prelievo in tutti i casi in cui ciò sia anche minimamente 
possibile, la loro esiguità dimostra una buona capacità di individuare la non idoneità durante il periodo 
di osservazione e mantenimento del donatore. 

DONATORI EFFETTIVI IN PIEMONTE ED IN ITALIA (p.m.p.) 

Resoconto CRT - Anno 200612 



ESEC CRT 2006.qxd  15-03-2007  14:51  Page 13

Si conferma la prevalenza e l’aumento delle cause vascolari di morte encefalica ( 77% versus 65%) e 
la maggior incidenza di donatori con età elevata ( 42% con età maggiore di 61 anni ). 

Donatori 

FASCE DI ETA’ CAUSA DECESSO


Il programma di qualità  del procurement avviato in Piemonte, a differenza di molte altre regioni, parte 
dall’analisi di tutti i decessi che avvengono in rianimazione, qualunque ne sia la causa, indipendente
mente dal fatto che si tratti di morti cardiache o di morti encefaliche. I pazienti deceduti vengono sud
divisi in otto categorie a seconda della diagnosi di ingresso in rianimazione, quattro delle quali (post
operatorio neurochirurgico, trauma cranico, accidente cerebrovascolare e coma postanossico) sono 
compatibili con l’exitus in morte encefalica, mentre le altre quattro non lo sono. 
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Procurement Donatori 

Grazie al programma di qualità, per il secondo anno vengono presentati, nella tavola sinottica dell'attività delle 
rianimazioni, non soltanto il numero di morti encefaliche segnalate, di donatori utilizzati e le ragioni di mancato 
utilizzo, ma anche il numero di deceduti con diagnosi compatibile con la morte encefalica. Viene inoltre calcola
to il rapporto tra il numero di morti encefaliche effettivamente segnalate ed il numero di deceduti con diagnosi 
compatibile (BDI - brain death index).Il numero di deceduti con diagnosi compatibile con la morte encefalica con
sente di "pesare" la reale potenzialità donativa di ogni singola rianimazione, evitando le stime generiche basate 
sul numero di posti letto o di decessi che non tengono conto del case mix specifico di ogni singolo reparto. Il rap
porto morti encefaliche segnalate versus decessi con diagnosi compatibili, per reparti con una quantità simile di 
deceduti con diagnosi compatibile (là dove questa non sia troppo esigua in numero assoluto), consente di 
"pesare" la reale capacità di non perdere potenziali donatori per sopravvenuta morte cardiaca in soggetti con 
primitiva lesione encefalica. E' cruciale ribadire che questo indice acquisisce significato a mano a mano che i 
numeri diventano consistenti, e che è del tutto arbitraria qualsiasi valutazione su numeri piccoli. 
Tuttavia questo dato, già in qualche misura eloquente per il confronto tra le rianimazioni più grandi, permette da 
subito di rendersi conto delle differenze di case mix tra i vari ospedali, e di avvicinarsi ad un quadro più veritiero 
delle singole realtà. I dati delle rianimazioni con casistica più esigua potranno in futuro essere accorpati per periodi 
più lunghi di un anno, assumendo così con l'andare del tempo una effettiva significatività. 
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I diversi indici di qualità, riportati in dettaglio per ogni singola terapia intensiva nell’appendice 2, sono 
riassunti nel grafico sottostante. Per ognuno di essi viene indicato il valore di ciascun centro, con il valore 
medio rappresentato dalla barra rossa. Si nota come vi sia una notevole dispersione per alcuni di essi. 
E’ questo il caso del BDI, che, come già detto, è molto influenzato dal case mix del centro. Altri para
metri, invece, dipendono maggiormente dai modelli organizzativi di ciascun ospedale. E’ questo il caso, 
ed esempio, dell’indice donatori cornea/totale decessi, dove a fronte di alcuni ospedali, come l’Az. Osp. 
San Giovanni Battista di Torino con l’8%, ve ne siano ancora molti con indici inferiori a 1%. 

Opposizioni 

Le opposizioni alla donazione sono state nel 2006 il 28% contro il 23 % dell’anno precedente. 
Purtroppo queste opposizioni hanno significato comunque la perdita di 62 potenziali donatori a fronte 
di 218 segnalati. 
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Prelievi 

Nella tabella è riportato  il numero degli organi prelevati e che sono stati successivamente trapiantati. 
Oltre a questi, 9 cuori, non sono stati trapiantati per patologia dell’organo e sono state utilizzate le sole 
valvole cardiache; per il fegato 2 organi sono stati prelevati da donatori effettivi non utilizzati i cui organi 
non sono stati trapiantati per inidoneità generale del donatore, 2 non idonei per patologia dell’organo, 
e 1 per lesioni macroscopiche. 31 reni non sono stati trapiantati: 26 perchè non idonei dopo esame 
istologico, 3 per lesioni iatrogene da prelievo, 2 per problemi organizzativi; di 16 pancreas prelevati, 
sono state utilizzate solo le insule. Infine 3 polmoni non sono stati utilizzati per patologia dell’organo. 

Anno 2006 Attività di 
prelievo 
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Attività di trapianto 
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Attività di 
trapianto 

Anno 2006 
Numero di trapianti 

N
° 

tr
ap

ia
nt

i 

CENTRO TRAPIANTI


Trapianto eseguito il 01/01/07 
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Trapianti eseguiti 
dal 1996 al 2006 

POLMONE 

CUORE 

CUORE/RENE 

FEGATO/RENE 

FEGATO/PANCREAS 

FEGATO VIVENTE 

PANCREAS* 

RENE VIVENTE 

FEGATO 

RENE/FEGATO 

RENE/CUORE 

RENE 

RENE/PANCREAS 
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Attività di 
trapianto 

Numero di trapianti 
da inizio attività 
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Rene 
Attività di prelievo e scambio 2006 
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Rene/Pancreas 
Attività di prelievo e scambio 2006 
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Pancreas 
Attività di prelievo e scambio 2006 
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Fegato 
Attività di prelievo e scambio 2006 

* inclusi gli split di fegato 
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Fegato - split 
Attività di prelievo e scambio 2006 
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Cuore 
Attività di prelievo e scambio 2006 

# calcolato sui donatori utilizzati di età <60 anni 
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Polmone 
Attività di prelievo e scambio 2006 

# calcolato sui donatori utilizzati di età <60 anni 
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Esito del trapianto di rene 

dal 1981 al 2006 sono stati eseguiti 2572 trapianti, 2487 da donatore cadavere e 85 da donatore 
vivente. L’attività dei tre Centri Trapianto regionali è stata la seguente: 

I centri piemontesi di trapianto di rene non solo hanno eseguito un buon numero di trapianti (i 2 centri 
di trapianto per l’adulto si collocano al primo e terzo posto per numero di trapianti eseguiti in Italia nel 
2006), ma anche la loro riuscita è risultata più che soddisfacente e tra le migliori in Italia. Nei trapianti, 
la valutazione dei risultati viene effettuata valutando la sopravvivenza dei riceventi nel tempo. Al 
momento dell’intervento il 100% di essi è vivo, passando il tempo, si valuta quale sia la percentuale 
dei trapiantati che sopravvive. Nel caso del trapianto di rene si calcolano in genere 2 sopravvivenze: 
una per il paziente (nel caso di primo trapianto da donatore cadavere 90% a 5 anni e 78% a 10 anni) 
ed una per l’organo (sempre per la stessa tipologia di trapianto, 78% a 5 anni e 55% a 10). Nel caso 
del rene infatti la possibilità della terapia sostitutiva consente al paziente, in caso di fallimento del 
trapianto, di tornare in dialisi. 

E’ da sottolineare che se si valuta la prospettiva di successo dei trapianti di rene eseguiti in periodi dif
ferenti, si nota come i trapianti eseguiti in periodi più recenti mostrino  una continua migliore probabilità 
di funzionare nel tempo: per i trapianti eseguiti a partire dal 2000, la probabilità di successo è di circa 
90% a 5 anni, con notevole miglioramento rispetto a quelli eseguiti in periodi precedenti. Se si usano 
come confronto i risultati di studi multicentrici americani ed europei (come l’UNOS - registro americano 
– ed il CTS - Collaborative Transplant Study) si nota come il programma regionale di trapianto renale 
sia di ottima qualità. 

Anche la prospettiva di successo di un secondo (o di un successivo) trapianto è più che soddisfacente. 
Pur trattandosi di interventi a maggior rischio, la probabilità di successo dei secondi trapianti (che 
ormai rappresentano circa il 13% di tutti i trapianti) è solo di poco inferiore a quello di un primo 
trapianto. 

Un altro trapianto particolare è quello che viene eseguito nel ricevente pediatrico: sono stati 56 (meno 
dello 0,4% rispetto al totale) i trapianti di questo tipo eseguiti dai centri trapianto del Piemonte. La loro 
probabilità di successo è altrettanto buona rispetto a quelli eseguiti negli adulti: aumenta solo un poco 
il rischio di insuccesso precoce, che viene però bilanciato da una migliore funzionalità a distanza. 

I centri trapianto della regione, in definitiva, prospettano in maniera analoga un programma di succes-
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Esito del trapianto di rene 

so: se si paragonano le loro attività in un analogo periodo di tempo, non si notano differenze signi
ficative. 

Infine, si è voluta valutare la qualità del trapianto da donatore vivente (eseguito solo nei centri del
l’adulto). Pur rimanendo un’attività limitata, che rappresenta circa il 30% di tutta l’attività di trapianto, il 
trapianto da donatore vivente mostra prospettive di successo migliori rispetto al trapianto da donatore 
cadavere, anche se non significative da un punto di vista statistico. 
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Esito del trapianto di rene 
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Esito del trapianto di rene 
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Esito del trapianto di cuore 

Il primo trapianto di cuore è stato eseguito il 3/4/1990. Da allora al 31/12/2006 sono stati eseguiti 389 
trapianti di cuore nella regione Piemonte, 381 presso l’Az. Osp. S. Giovanni Battista di Torino e 8 pres
so il Centro Trapianti Pediatrico dell’Az. Osp. O.I.R.M.– S.Anna di Torino, che ha iniziato la sua attività 
nel 2002. In totale, 5 sono stati i ritrapianti eseguiti, di cui 1 su un paziente pediatrico. Nel 2006 è stato 
eseguito il primo trapianto combinato cuore-rene. 
L’analisi di sopravvivenza è stata eseguita sui primi trapianti (384), sia comprendendo l’intera attività 
che suddividendo le curve per periodo. Quest’ultimo grafico mostra come l’evoluzione della tecnica 
chirurgica, insieme al perfezionamento delle terapie immunosoppressive, contribuiscano ad un miglio
ramento della sopravvivenza, che registra un 5% di differenza a cinque anni dal trapianto. 
Globalmente, l’esito del trapianto di cuore si allinea con i dati UNOS (registro americano) e del CTS 
(Collaborative Transplant Study), a cui il Centro di Torino partecipa. 

Pur se riferito ad un numero di casi limitato, il programma di trapianto pediatrico si dimostra partico
larmente efficace. 
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Esito del trapianto di cuore 
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Esito del trapianto di fegato 

Dal 1990 al 31/12/2006 sono stati eseguiti nella regione Piemonte 1578 trapianti di fegato da donatore 
cadavere e 13 da donatore vivente, presso il Centro Trapianti dell’Az. Osp. S. Giovanni Battista di 
Torino. Dall’inizio dell’attività 126 sono stati i ritrapianti, il cui numero cresce di anno in anno (10 ese
guiti nel 2006). 

L’analisi di sopravvivenza è stata eseguita sui primi trapianti (1447), comprendendo l’intera attività. 
Vengono, come nel caso del trapianto renale, proposte 2 curve si sopravvivenza, una relativa al 
trapianto ed una al paziente, che in alcuni casi ha potuto beneficiare di un successivo trapianto. 
Complessivamente, quasi il 70% dei trapianti continua a funzionare a distanza di 10 anni. 

La prospettiva di successo di un secondo trapianto è senz’altro meno buona, pur rimando più accetta
bile se si considera la condizione di urgenza nella quale viene eseguito: quasi la metà dei ritrapianti 
mostra ancora una buona funzione a 10 anni dall’intervento. 

L’evoluzione della tecnica chirurgica, insieme al perfezionamento delle terapie immunosoppressive, e 
dell’esperienza maturata dall’equipe di trapianto e da quanti collaborano con essa, contribuiscano ad 
un miglioramento della sopravvivenza, che registra un 10% di differenza a tre anni dal trapianto se si 
paragonano, ad esempio, i risultati degli ultimi 4 anni rispetto al quinquennio precedente. Globalmente, 
l’esito del trapianto di fegato si dimostra decisamente superiore se confrontato con i dati UNOS (reg
istro americano –stesso periodo di effettuazione trapianto) e del CTS (Collaborative Transplant Study), 
a cui il Centro di Torino partecipa. Questo rende l’attività del Centro trapianti di Torino un punto di eccel
lenza e di riferimento per il mondo trapiantologico. 

Interessante è stata l’esperienza maturata nel trapianto pediatrico, che pur rappresentando poco meno 
del 4% dell’intera attività del centro, costituisce un punto di attrazione nazionale. La qualità di questo 
programma è analoga a quella del trapianti nell’adulto: analogamente al trapianto renale, anche in 
questo caso un maggior rischio di fallimento precoce è controbilanciato da una migliore tolleranza del 
trapianto nel tempo. 
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Esito del trapianto di fegato 
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Esito del trapianto di polmone 

Dal 1993 al 31/12/2006 sono stati eseguiti 115 trapianti di polmone nella regione Piemonte, presso l’Az. 
Osp. S. Giovanni Battista di Torino. Di questi, 22 sono stati trapianti di entrambi i lobi polmonari nello 
stesso paziente (5 eseguiti nel 2006). 5 pazienti sono stati ritrapiantati. 

L’analisi di sopravvivenza è stata eseguita sui primi trapianti (110), sia comprendendo l’intera attività 
che suddividendo le curve per periodo. 
Globalmente, l’esito del trapianto di polmone è leggermente inferiore rispetti ai dati UNOS (registro 
americano) e del CTS: il 60% dei pazienti trapiantati ha l’organo funzionante ad un anno dal trapianto, 
il 48% a 5 anni. 

Anche nel caso del trapianto polmonare, si nota comunque un miglioramento della qualità del pro
gramma, con un aumento di quasi 20% della prospettiva di successo in caso di trapianti eseguiti in 
epoca più recente, rispetto a quelli eseguiti nel primo periodo di attività del centro. 
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Esito del trapianto di pancreas 

Per la prima volta è stata inserita nel report la valutazione del programma del trapianto di pancreas. Si 
tratta di un’attività ancora molto limitata: sono stati infatti eseguiti dal 18/08/1999 al 31/12/2006 solo 23 
trapianti di pancreas nella regione Piemonte, presso l’Az. Osp. S. Giovanni Battista di Torino. Di questi, 
20 sono stati trapianti in combinazione con il rene, 1 con il fegato e 2 come organi isolati. 

L’analisi di sopravvivenza mostra la buona qualità di questo programma: più dell’85%  dei pancreas 
trapiantati è ancora funzionante a 5 anni, permettendo alla maggioranza dei riceventi la sospensione 
della terapia insulinica. Solo in un caso, il trapianto da solo non è stato in grado di ripristinare in maniera 
completa il corretto controllo glicemico, rendendo necessaria l’introduzione di terapia insulinica, anche 
se a dosaggi inferiori rispetto alle necessità prima del trapianto. 
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Liste di attesa 
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Liste di attesa 

Le liste di attesa della regione Piemonte sono custodite presso l’archivio informatizzato del Centro 
Regionale di Coordinamento per i Trapianti d’Organo e Tessuto. L’aggiornamento della lista da parte 
degli Ambulatori e dei centri Trapianto avviene in tempo reale. Il paziente può essere inserito nella lista 
di attesa con lo status di attivo (potenziale candidato al trapianto) oppure temporaneamente sospeso. 
Le motivazioni per la sospensione sono indicate dagli ambulatori di afferenza del paziente. La figura 1 
indica la situazione delle liste regionali al 31/12/2006. 

LISTA DI ATTESA AL 31/12/2006


Qui di seguito sono riportate le principali caratteristiche dei pazienti in lista attiva in attesa di trapianto: 
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Trapianto di rene 

LISTA DI ATTESA DEL TRAPIANTO DI RENE: La figura 2 mostra invece l’andamento della lista di 
attesa del trapianto di rene negli ultimi 10 anni: si nota come dal 2001 è iniziata una fase di sensibile 
diminuzione del numero di pazienti in lista e di riduzione della proporzione dei pazienti temporanea
mente sospesi, cha si è stabilizzata negli ultimi 3 anni. 

ANDAMENTO DELLA LISTA DI ATTESA DI RENE 1995-2006


Al 1/1/2006 la lista attiva era composta da 332 pazienti (figura 3), a cui si sono aggiunti - nel corso del 
2006 - 305 iscrizioni attive, sia di pazienti che si affacciavano in lista per la prima volta, che di pazienti 
iscritti nuovamente per un ri- trapianto o dopo un periodo di sospensione. Dei 637 ingressi del 2006, 
351 (55%) pazienti sono ancora iscritti in lista al 31/12/2006, mentre 221 pazienti (35%) sono stati 
trapiantati: 201 in regione e 20 sono stati trapiantati fuori regione. 62 (10%) pazienti risultano tempo
raneamente sospesi o esclusi dalla lista attiva al 31/12/2006. 7 pazienti (1%) sono deceduti in lista atti
va nel 2006. 
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Trapianto di fegato 

LISTA DI ATTESA DEL TRAPIANTO DI FEGATO: La figura mostra la situazione della lista di attesa del 
trapianto di fegato nel corso del 2006. I pazienti in lista al 1/1/2006 erano 33, a cui si sono aggiunti 163 
nuove iscrizioni (7 pazientI sono stati trapiantati due volte nel 2006 e 1 paziente è stato trapiantato ma 
è rientrato in lista al 31/12/2006). Dei 196 pazienti, solo 43 pazienti (21%) sono ancora in attesa al 
31/12/2006, mentre 146 pazienti (72%, 7 pazienti sono stati trapiantati due volte nel corso del 2006) 
sono stati trapiantati tutti a Torino (137 riceventi adulti, 9 pediatrici). 137 sono stati i trapianti di fegato 
intero, 5 di split di fegato, 3 trapianti combinati fegato-rene, 1 trapianto combinato di fegato-pancreas . 
Nel 2006 sono stati esclusi dalla lista 6 pazienti (3%), mentre 9 pazienti (4%) sono deceduti in lista 
prima di ricevere il trapianto. 
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Trapianto di cuore 

LISTA DI ATTESA DEL TRAPIANTO DI CUORE: Nel corso del 2006, 58 pazienti sono stati iscritti nella 
lista attiva del trapianto di cuore: 8 erano già presenti al 1/1/2006 e 50 sono entrati nel corso dell’an
no (figura 5). 17 pazienti (29%) sono ancora in lista al 31/12/2006, mentre 28 pazienti (48%) sono stati 
trapiantati a Torino (1 paziente ha subito 2 trapianti nel corso del 2006). 8 pazienti (14%) sono dece
duti in lista attiva mentre 5 pazienti (9%) sono stati esclusi o sospesi temporaneamente dalla lista. Tutti 
gli 8 pazienti in lista al 1/1/2006 sono stati trapiantati. 3 pazienti pediatrici sono stati trapiantati nel 2006 
presso il Centro Trapianti pediatrico dell’Az. Osp. O.I.R.M. – S. Anna di Torino. Un paziente adulto ha 
subito un trapianto combinato cuore-rene, mentre 2 pazienti, al 31/12/2006, risultano iscritti per un 
trapianto combinato (cuore-polmone e cuore-rene). Un paziente adulto è in attesa di ritrapianto. 
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Trapianto di polmone 

Nel corso del 2006, 32 pazienti sono stati iscritti nella lista del trapianto di polmone (figura6): 4 erano 
già presenti al 1/1/2006 e 28 sono entrati nel corso dell’anno. 20 pazienti (63%) sono ancora in lista 
al 31/12/2006, mentre 9 pazienti (28%) sono stati trapiantati a Torino (5 con un trapianto bilaterale e 4 
unilaterale). 2 pazienti (6%) sono deceduti in lista attiva mentre 1 paziente (3%) è stato escluso dalla 
lista. Dei 20 pazienti iscritti in lista di attesa al 31/12/2006, 2 pazienti sono in attesa di ritrapiantoe 1 
paziente è in attesa di trapianto combinato cuore-polmone. 

Attività 2006 

Trapianto di pancreas 
e combinati con il pancreas 

Attività 2006 
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Servizio di Psicologia 
Medica per i Trapianti 

L’attività del servizio di Psicologia Medica riguarda i pazienti di tutti i Centri di trapianto operanti pres
so l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino. 

- Tipologia degli interventi: 
a) Valutazione psicosociale per l’ammissione in Lista Attiva trapianto di fegato, rene, cuore, polmone. 
b) Valutazione psicosociale della coppia donante/ricevente nella donazione da vivente di rene 

e di fegato. 
c) Visite di follow-up di pazienti trapiantati e gestione di situazioni di difficoltà 

psichiche di pazienti/familiari (su richiesta dei Centri). 
d) Valutazione psicologica di donatori di sangue midollare per trapianto di midollo. 
e) Colloqui psicoterapici con familiari di donatori deceduti, che lo richiedano. 

Nel 2006 sono stati trattati 679 pazienti per un totale di 1049 visite così suddivise: 
- 229 degenti 
- 29 day hospital 
- 791 ambulatoriali o day service 

Sul totale delle visite effettuate (valutazione psicosociale per l’ammissione in Lista Attiva Trapianto, 
controllo e follow-up programmato post trapianto) sono risultate: 

- 475 per Nefrologia e Trapianto Rene 
- 330 per Trapianto Fegato 
- 167 per Trapianto Cuore 
- 57 per Trapianto Polmone 
- 20 per altre Divisioni/Servizi 

Sono state valutate, per l’ammissione al trapianto da vivente, 3 coppie donatore/ricevente per il 
trapianto di rene da vivente. 
Sono inoltre state effettuate 20 visite di valutazione psicodiagnostica di persone donatori di sangue 
midollare per trapianto di midollo. 
Sono stati contattati con 138 lettere i familiari di 132 donatori deceduti  e sono stati fatti 29 colloqui psi
coterapici con familiari. 
Sono stati condotti per 30 seminari di aggiornamento professionale per il personale delle Rianimazioni 
e per il personale sanitario del Piemonte. 

Attività 2006 
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Servizio di Picologia 
Medica per i trapianti Attività 2006 

Visite effettuate dal servizio di Psicologia Medica dei trapianti dal 1995 al 2006 
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La Banca delle Cornee della Regione Piemonte è stata istituita con D.G.R. n° 51-3035 del 21 maggio 
2001 con sede presso l’A.S.O. S. Giovanni Battista di Torino. L’attività è stata avviata nell’ottobre 2001 
e la piena operatività è cominciata dal luglio 2002. 
La Banca delle Cornee della Regione Piemonte è stata certificata dal Centro Nazionale Trapianti nel 
2005. 
Gli obiettivi che la Banca delle Cornee si pone rispetto all’attività di raccolta, selezione e distribuzione 
dei tessuti sono: 
- riduzione dei tempi d’attesa del trapianto, legati alla disponibilità del tessuti; 
- garanzia della sicurezza dei tessuti, per assicurare il minor rischio possibile di trasmissione di patolo
gie dal donatore al ricevente; 
- garanzia della qualità dei tessuti, per assicurare che il trapianto sia ottimale e duraturo. 
E’ presente inoltre un programma di follow-up dei trapianti, indispensabile per migliorare costante
mente il livello di sicurezza e di efficacia di tutto il processo. Per tutti i tessuti distribuiti, la Banca rac
coglie dai chirurghi le informazioni relative ai riceventi mediante una specifica modulistica: questo, oltre 
ad assicurare la rintracciabilità del tessuto distribuito, consente al chirurgo di monitorare la condizione 
clinica del paziente sottoposto al trapianto. 

Attività di prelievo e distribuzione 
Nel 2006 sono state prelevate 1137 cornee da 585 donatori, con un incremento del 11% rispetto all’an
no precedente. Sono state  processate 1111 cornee, oltre le 37 presenti in banca al 1 gennaio 2006. 
Complessivamente sono state assegnate e distribuite dalla Banca delle Cornee della Regione 
Piemonte 318 cornee per trapianto a 17 centri di innesto degli ospedali della Regione, per un totale di 
305 interventi di trapianto di cornea. 
61 cornee sono state distribuite per interventi d’urgenza. 
31 cornee sono state assegnate a pazienti ad elevato rischio di rigetto, iscritti in lista d’attesa per tes
suti HLA compatibili. 
13 cornee sono state smaltite dopo l’assegnazione per cause legate principalmente a problemi insor
ti durante l’esecuzione dell’innesto. 
Al 31 dicembre 2006, 29 cornee  risultavano conservate presso la Banca. 
Complessivamente la percentuale di idoneità è stata del 33,4%, essenzialmente invariata rispetto al 
2005. 
Le richieste per intervento d’urgenza assoluta hanno avuto tempi di risposta inferiori alle 24 ore dalla 
comunicazione. 
Sono state distribuite 31 cornee provenienti da donatori tipizzati per innesti HLA compatibili, con un 
tempo medio di attesa in lista inferiore ai 180 giorni. 

Attività di organizzazione. 
Nel 2006 la banca, congiuntamente al CRT e al CRP, ha emesso la  revisione 2006 del Protocollo 
Regionale Prelievo e Innesto Cornee, condiviso con le Strutture di Prelievo e di Innesto della Regione. 
La Banca ha partecipato ai corsi di formazione regionale per coordinatori locali nonché al corso di for
mazione regionale al prelievo di cornea organizzato dall’A.S. di Ivrea 

Cornee 
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Donatori di cornea del 2006 
Equipe di prelievo 
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Cornee prelevate nel 2006 
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Tipologia di donatori 
in Piemonte - Valle d’Aosta 2006 

CAUSE DI DECESSO DEI DONATORI 2006
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Attività 2006 
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Attività 
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Bilancio cornee 2006 
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Numero di trapianti 2006 
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Cornee 

CORNEE PRELEVATE


TRAPIANTI DI CORNEE


PAZIENTI IN LISTA 
DI ATTESA 
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Cornee innestate 
in Piemonte - Valle d’Aosta 2006 

DONATORI/PAZIENTI

CLASSI D’ETÀ 2006
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Membrane 
amniotiche 

La Banca Regionale delle Membrane Amniotiche è stata istituita con D.G.R. n° 20-8711 del 17 marzo 
2003, con sede presso l’A.S.O. S. Croce e Carle di Cuneo. 
L’attività di prelievo di placenta è iniziata nel febbraio 2004 e da marzo 2004 è iniziata l’attività di distribuzione 
delle membrane amniotiche. 
Nel 2005 sono state prelevate 56 placente, delle quali ne sono state processate 44 ed eliminate 12. 
Nello stesso periodo sono stati distribuiti 145 pezzi di membrana amniotica. 
Nel 2006 sono state prelevate 31 placente delle quali ne sono state processate 28 di cui eliminate 8 e 
scartate prima della processazione 3. 
Nello stesso periodo sono stati distribuiti 149 pezzi di membrana amniotica 
Al 31 dicembre 2006 sono stoccati in banca 225 pezzi di membrana amniotica. 
Nel 2005, oltre alla distribuzione alle strutture di oculistica, è iniziata l’attività di distribuzione delle 
membrane amniotiche alla Chirurgia Plastica dell’A.S.O. S. Croce e Carle di Cuneo, per la cura delle 
ulcere distrofiche degli arti inferiori. Nel 2006 è iniziata una collaborazione con la S.C. di 
Odontostomatologia nella chirurgia ricostruttiva. 
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Attività 

ATTIVITÁ NEGLI ANNI 2004 - 2006
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Banca della Cute di Torino 

Da alcuni anni presso il Centro Grandi Ustionati del CTO di Torino è attiva una banca della cute, Centro 
di Riferimento Regionale per la Conservazione della Cute, sia crioconservata che glicerolata. 
Il personale della banca è composto dal Direttore Sanitario, dal Responsabile del Laboratorio, da biolo
gi e tecnici di laboratorio e da una équipe di chirurghi plastici e generali reperibili 24 ore su 24. La 
Banca è costituita da tre laboratori: uno adibito alla lavorazione della cute, uno alla conservazione ed 
infine un terzo dedicato alla realizzazione dei controlli di qualità e alla ricerca. 

Tutte le procedure attuate presso la Banca dal trattamento e conservazione della cute ai controlli di 
qualità per il suo l'utilizzo clinico sono descritte nel sistema documentale secondo il Sistema Qualità 
Aziendale. Nel settembre del 2005 la Banca della Cute di Torino è stata sottoposta a verifica ispettiva 
da parte del CNT e accreditata. Dal 2004, dopo aver stilato le linee guida per il prelievo del donatore 
multitessuto in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti, la Banca della cute processa e con
serva lembi di cute prelevata da donatori a cuore fermo e non solo più da donatore multiorgano. 
Nel mese di gennaio del 2006 con delibera regionale DGR 45-2093 è stato deliberato il tariffario per la 
distribuzione della cute prodotta dalla Banca: il costo dei lembi di cute alloplastica è pari a € 3.67 al cm2. 

Nell’anno 2006 e’ stato quindi possibile distribuire cute alloplastica oltre che al Centro Grandi Ustionati 
e all’ambulatorio delle ulcere croniche dell’Azienda Ospedaliera CTO/CRF/M.Adelaide anche all’ester
no dell’ospedale. In particolare nel corso dell’anno è stata consegnata cute alloplastica di banca ad 
alcuni centri di trapianto accreditati della Regione Piemonte e della Regione Veneto per trattare pazienti 
gravemente ustionati e portatori di ulcere croniche non healing. 

In questi 6 anni di attività la quantità di cute prelevata e trapiantata si aggira intorno ai 460.000 cm2, 
con una media di 60 donatori l'anno. I pazienti trattati sono rappresentati mediamente da 40 grandi 
ustionati l’anno e da circa 70 pazienti portatori di ulcere croniche, patologia in cui l’innesto di cute di 
banca si configura come strategico alla guarigione ed al controllo del dolore. 
La cute alloplastica rappresenta il salvavita per il trattamento del paziente gravemente ustionato. 

È stato inoltre recentemente sperimentato l’utilizzo della cute alloplastica nel trattamento delle ulcere 
croniche, negli scuoiamenti e nelle perdite di sostanza post-traumatiche. La cute glicerolata, infatti, 
diminuisce la soglia del dolore e la contaminazione batterica; favorisce inoltre la formazione del tes
suto di granulazione, con conseguente riepitelizzazione spontanea in un’elevata percentuale di casi. 
Parte integrante dell’attività della banca è la ricerca sperimentale e clinica, soprattutto dedicata al 
miglioramento  del trattamento del paziente gravemente ustionato con cute alloplastica di Banca, e allo 
studio di patologie secondarie al trauma da ustione quali le cicatrici ipertrofiche. Inoltre molti studi sono 
stati indirizzati al miglioramento delle tipologie di conservazione in particolare ai procedimenti di 
decontaminazione del tessuto per diminuire le quantità di tessuto scartato all’utilizzo clinico. 
Attualmente, grazie a questi studi, la quantità di cute scartata presso la Banca è minore del 10% della 
cute prelevata nell’anno. Altro campo di interesse sperimentale è quello dedicato alle colture cellulari. 
In particolare presso il laboratorio si coltivano in vitro cheratinociti e fibroblasti estratti da biopsie di cute 
e cellule staminali provenienti dal limbus della cornea. 

Dal luglio del 2003 si effettuano presso l’Azienda Ospedaliera Cto /CRF/ M.Adelaide, sede della 
Banca della Cute, corsi di formazione per istruire i medici prelevatori della Regione Piemonte. 
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Attività di prelievo 2006 
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Attività 

La cute prelevata può essere congelata (crioconservata), lasciandone intatta la proprietà, oppure trat
tata con glicerolo. 

INNESTI DI CUTE (cm2) PER PATOLOGIA 

Resoconto CRT - Anno 200666 



ESEC CRT 2006.qxd  15-03-2007  14:52  Page 67

Attività 

NUMERO DONATORI/ANNO


CUTE PRELEVATA/ANNO


cm2 
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L’osso da donatore vivente ed i tessuti muscolo-scheletrici da donatore cadavere sono indispensabili 
per trattare pazienti affetti da patologie caratterizzate da perdita di massa ossea e di tessuti connettivi 
in ambito soprattutto ortopedico, neurochirurgico, odontoiatrico e maxillo-facciale. L’aumentato utilizzo 
ha determinato la necessità di disporre di grandi quantitativi di tessuti muscolo-scheletrici che per 
legge vengono raccolti, conservati e distribuiti da una Banca, che ha il compito di garantirne la qualità 
e sicurezza dal momento del prelievo fino al momento in cui vengono usati come allotrapianti o innesti. 
La Regione Piemonte con D.G.R. n° 20-1133 del 23 ottobre 2000 ha identificato la “Banca dell’Osso” 
presso l’Azienda Ospedaliera CTO, CRF MA di Torino, dove era attiva in via sperimentale dal 1998, e 
nel 2003 ne ha modificato la denominazione in “Banca dei Tessuti Muscolo-scheletrici” (BTM) per sot
tolinearne l’impegno su tutto l’ambito dei trapianti. La BTM di Torino è una delle cinque BTM esistenti 
in Italia e dal settembre 2004 è accreditata come Banca Europea dal Ministero della Salute Italiano. 
Dal 2000 fino a settembre 2004 l’attività della BTM è stata concentrata sul prelievo di osso chirurgico 
da donatore vivente. L’osso chirurgico è l’epifisi prossimale del femore asportata durante l’intervento 
chirurgico di protesi d’anca in caso di coxartrosi o frattura del collo del femore. Molti Ospedali del 
Piemonte, il cui personale è stato addestrato con un corso di formazione, collaborano come Centri di 
Prelievo al reclutamento dei donatori ed inviano alla BTM regionale il tessuto prelevato perché possa 
essere certificato per qualità e sicurezza. 

Dal settembre 2004 la BTM ha iniziato il prelievo dei tessuti muscolo-scheletrici da donatore cadavere 
(multiorgano o multitessuto). E’ stato così possibile prelevare: interi segmenti di osso comprendenti 
anche la parte articolare con le inserzioni capsulari e tendinee (allotrapianto osteocondrale); i tessuti 
connettivi come la fascia lata, i tendini (per esempio, il tendine rotuleo, il tendine d’Achille, il tendine 
del tibiale anteriore-posteriore, i tendini della zampa d’oca) ed i menischi del ginocchio. Nel 2005 si è 
svolto il primo corso per la formazione di ortopedici ed infermieri per il prelievo di tessuti da cadavere 
e nel 2007 è previsto il secondo corso: l’obiettivo è non solo di ampliare l’attività di prelievo della BTM, 
ma anche di condividere con più professionisti le problematiche per migliorare le soluzioni e quindi il 
servizio ai donatori ed ai riceventi 

I tessuti prelevati sono conservati congelati a -80°C ed utilizzati come tali oppure sono sottoposti a 
“manipolazione minima”, cioè tagliati in apposite dimensioni; processati mediante liofilizzazione; ridot
ti in stecche o piccoli frammenti (chips di osso spongioso, oppure cunei di osso corticospongioso o 
spongioso); degrassati (osso morcellizzato); demineralizzati; sterilizzati con raggi gamma o ossido di 
etilene, ed altri processi ancora. Il principio sia dell’utilizzo del trapianto congelato che dell’innesto 
processato è simile: il tessuto di banca, in particolare l’osso di banca, serve come trama (“scaffold”) 
che le cellule del ricevente  riconoscono e su cui depositano osteoclasti ed osteoblasti capaci di 
rimodellarlo (l’innesto viene progressivamente riassorbito e rinnovato con osso nuovo: “creeping sub
stitution”). L’innesto può avere una funzione “riempitiva” quando colma una perdita di sostanza, oppure 
una funzione di tenuta meccanica “strutturale” quando sostituisce un intero segmento (in questo caso 
è anche denominato innesto o trapianto massivo). 

Banca del tessuto muscolo scheletrico 
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Attività 

La scelta del tipo di innesto (tipo di processazione ed eventuale sterilizzazione, dimensioni, tipo di 
osso) dipende dalla patologia per cui è usato e dalla funzione che deve sostenere: per esempio, in 
patologia odontoiatrica spesso sono necessari microchips di osso liofilizzato che, reidratati in sala 
operatoria, sono in grado di riempire le zone di osteolisi peridentali; in oncologia ortopedica si usano i trapi
anti massivi osteocondrali che sostituiscono le parti affette da tumore asportate in blocco; nelle revisioni di 
protesi d’anca mobilizzate si riempie l’osteolisi periprotesica con osso morcellizzato o liofilizzato e si 
sostiene il femore con stecche di corticale. 
Per meglio soddisfare le molteplici tipologie di tessuto richieste, la BTM di Torino è convenzionata con 
la BTM della Regione Emilia Romagna, con sede presso gli Istituti Ortopedici Rizzoli (IOR) di Bologna, 
a cui invia alcuni segmenti di tessuto muscolo-scheletrico da sottoporre a processazione. 
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Attività 

Tutto il tessuto disponibile ha consentito di soddisfare 327 richieste ed ha permesso di eseguire 252 interventi. 
In considerazione della molteplicità di segmenti richiesti talvolta è stato necessario ricorrere ad altra banca 
nazionale per soddisfare l’ esigenza specifica pur disponendo di molto tessuto inbancato. 
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Valvole 
Cardiache 

Dal 1996, in supporto alla necessità di reperire valvole ad uso pediatrico da parte della Divisione di 
Cardiochirurgia dell’Azienda Ospedaliera O.I.R.M. – S. ANNA è iniziata l’attività di prelievo, dissezione 
e criopreservazione di Valvole Cardiache Umane da donatore domino e cadavere a cuore battente. 
Mentre per la sostituzione valvolare nell’età adulta si è consolidato l’uso di protesi valvolari meccaniche 
- riservando soltanto in alcuni specifici casi l’uso di valvole cardiache umane - in campo pediatrico l’uso 
di valvole artificiali o di condotti valvolati non sempre rappresenta la scelta migliore. L’interesse si è 
spostato quindi verso l’utilizzo di valvole cardiache umane. 
Nel 2003 la Regione Piemonte ha riconosciuto la Banca delle Valvole Cardiache e Segmenti Vascolari 
Umani con D.G.R. n° 28-8861 del 31 marzo 2003, con sede presso il Servizio di Immunoematologia e 
Medicina Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera O.I.R.M. – S. Anna. 
Dal 2004 la Banca opera nel rispetto delle Linee Guida nazionali, emesse dal Centro Nazionale 
Trapianti, alla stesura delle quali ha collaborato insieme alle altre banche italiane di Valvole Cardiache 
e Tessuti Vascolari. 
Nel 2005 la Banca si è dotata di un Comitato Scientifico che ha sviluppato, in collaborazione col CRT, 
le linee di indirizzo per il prelievo e l’utilizzo delle valvole cardiache umane. 
A seguito dello sviluppo delle linee di indirizzo sono state formate, in collaborazione con tutte le car
diochirurgie del Piemonte, le equipe di prelievo locali. Queste ultime sono quindi presenti e attive pres
so le A.S.O. O.I.R.M. – S. Anna, S. Giovanni Battista e  Mauriziano di Torino, S. Croce e Carle di Cuneo, 
SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria, Maggiore di Novara. 
Con l’attivazione delle equipe locali di prelievo, dal giugno 2005 ha potuto potenziare l’attività di pre
lievo di valvole cardiache umane da donatore cadavere. 
Nel corso del 2005 la Banca ha inoltre ottenuto la Certificazione Vision 2000 e sono stati ultimati i lavori 
per la realizzazione della Stanza di Manipolazione, utilizzata per la lavorazione in asepsi dei tessuti 
vascolari e valvolari, in ottemperanza a quanto richiesto dagli standard nazionali ed internazionali. 
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Attività 

ATTIVITÁ VALVOLE CARDIACHE 
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Cellule Staminali 
Emopoietiche 

Il trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche (CSE) è l’unico trattamento potenzialmente 
curativo per numerose patologie ematologiche ed onco-ematologiche e per alcuni tumori solidi. 
Purtroppo, la tossicità dei regimi chemio-radioterapici di preparazione al trapianto, classicamente 
mieloablativi, è associata ad elevata morbidità e  mortalità e per questo la procedura è spesso riser
vata a pazienti giovani con età media largamente  inferiore all’età media di diagnosi delle varie patolo
gie tumorali. Recentemente, studi preclinici hanno dimostrato che l’attecchimento delle cellule stami
nali del donatore può ottenersi con l’associazione di un regime di condizionamento non mieloablativo 
ed una potente immunosoppressione  post-trapianto atta ad evitare il rigetto e a prevenire la reazione 
da trapianto contro ospite [graft-versus-host-disease (GVHD)], complicanza talvolta letale. Da queste 
evidenze sperimentali, si sono  sviluppati protocolli clinici innovativi che, impiegando regimi di con
dizionamento molto meno tossici di quelli convenzionali, permettono di ricostituire una fisiologica 
emopoiesi lasciando inalterata l’attività  antitumorale [graft-versus-leukemia/tumor (GVL/GVT)] delle 
cellule immunocompetenti (T linfociti  e cellule accessorie della risposta immunitaria) del donatore. Un 
effetto GVT post-trapianto è  stato inoltre dimostrato anche nei tumori solidi. 
In Piemonte l’attività di utilizzo delle CSE è attiva a diversi livelli. Negli ospedali di Alessandria,  IRCC 
Candiolo, Cuneo, Novara, Orbassano, Torino OIRM, Torino Molinette (2 Centri), Verbania, che 
aderiscono  al Gruppo Italiano di Trapianto di Midollo Osseo (GITMO), sono attivi programmi di prelie
vo,  crioconservazione, manipolazione ed utilizzo di CSE a scopo di trapianto autologo e nella mag
gior parte di essi anche di trapianto allogenico. Alcuni di questi centri trapianto (CT) sono anche 
accreditati dal GITMO ad effettuare trapianto di  CSE da donatore non consanguineo (Marrow 
Unrelated Donor – MUD): 
CT TO 01: Ematologia Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino 

(prof. E. Gallo)  
CT TO 02: Ematologia Pediatrica OIRM-S. Anna di Torino (prof. E. Madon)  
CT TO 03: Ematologia Universitaria S. Giovanni Battista di Torino 

(prof. M. Boccadoro)  
CT AL 01: Ematologia Az. Ospedaliera SS Antonio e Biagio e C. Arrigo di 

Alessandria (Dr. A. Levis)  
CT CN01: Ematologia Az. Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo (Dr. A. Gallamini)  

Per tutti i centri che eseguono trapianti di CSE viene riportata in dettaglio la sintesi della loro attività a 
partire dal 2000. Sia il numero di trapianti autologhi sia di quelli allogenici da donatore consanguineo, 
pur con alcune variazioni da centro a centro, è rimasta costante negli ultimi anni. E’ però interessante 
notare come stiano aumentando i trapianti da donatore non consanguineo, a significare come questa 
procedura possa offrire una valida alternativa ad un numero sempre più elevato di  pazienti. Qui di 
seguito viene anche riportata una valutazione più dettagliata della attività dei Centri che,  per numero 
e per tipologia dei trapianti eseguiti, risultano i più attivi in Piemonte. Di questi centri, oltre ad una breve sche
da, vengono proposte le caratteristiche delle patologie trattate e la valutazione  dell’esito complessivo del 
trapianto (suddividendo, quando possibile, i trapianti da donatore consanguineo rispetto a quelli da 
donatore non consaguineo). E’ interessante notare come vi sia  ancora un divario nella probabilità di 
successo tra queste 2 tipologie di trapianti, anche se l’analisi dei dati più recenti mostri una tendenza 
a ridurre questa differenza. Infine, rimane importante sottolineare gli stretti rapporti collaborativi che 
esistono da alcuni anni tra  i Centri Trapianto Regionali che hanno permesso di ottenere finanziamenti 
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da Enti Privati e dal  Ministero della Ricerca Scientifica per programmi di ricerca inerenti l’appli
cazione dei trapianti allogenici di cellule staminali emopoietiche nei pazienti affetti da emopatie 
maligne e tumori solidi. Il network di Centri ha come obiettivo principale l’ulteriore miglioramento del 
grado di specializzazione delle tecniche trapiantologiche nelle singole unità  regionali e, attraverso un 
costruttivo scambio di dati ed informazioni, la stesura di progetti clinico- scientifici multi-centrici con 
l’ottimizzazione delle risorse economiche destinate alla ricerca. 
In conformità alle Direttive Europee  23/2004/CE e 17/2006/CE i Centri di conservazione e di trapianto 
di cellule staminali emopoietiche Centri hanno intrapreso il percorso per ottenere l’accreditamento all’ 
autorità competente rappresentata dal JACIE (Joint Accreditation Committee of ISCT and EBMT-
European Bone Marrow Transplantation Group) sia per il settore clinico (trapianto autologo e allogenico) 
sia per il laboratorio (raccolta e processazione delle cellule staminali emopoietiche). 

Di seguito è presentata una breve descrizione dell’attività dei Centri che eseguono il trapianto  allogenico, 
oltre l’autologo, le tabelle e i grafici relativi ai trapianti effettuati, e le analisi di sopravvivenza e mor
talità dei pazienti. Le curve presentate dai Centri si riferiscono a tipologie di pazienti diversi per 
patologia ed età e pertanto non sono direttamente confrontabili. 

CT TO01 
Dall’apertura del Centro, nel 1991, sono stati sottoposti a trapianto allogenico 395 pazienti. 
Nel periodo 2000-2006 sono stati eseguiti 256 trapianti allogenici; i dati di sopravvivenza presentati, 
si riferiscono ai 236 pazienti trapiantati sempre nello stesso periodo (alcuni di essi hanno eseguito 
anche un secondo trapianto). Di questi, 144 pazienti hanno ricevuto un trapianto da fratello identico, 
16 da un famigliare solo parzialmente compatibile, 68 da donatore non consanguineo compatibile 
(MUD) e 8 pazienti hanno ricevuto cellule staminali da sangue cordonale. 
Le patologie dei pazienti trapiantati sono rappresentate nel grafico. 
E’ stata eseguita una analisi statistica della sopravvivenza e della mortalità legata alla procedura 
trapiantologia (TRM, Transplant Related Mortality), raggruppando da un lato i pazienti che hanno 
ricevuto un trapianto da famigliare e dall’altro quelli che hanno avuto come fonte di CSE un donatore 
non consanguineo o sangue cordonale ( v. grafici). La casistica è stata anche divisa in due periodi tem
porali: dal 2000 al 2002 e dal 2003 al 2006, per valutare il miglioramento dei risultati trapiantologici nel 
tempo dovuti sia al miglioramento della terapia di supporto, sia al miglioramento della tipizzazione 
tessutale in seguito all’introduzione delle tecniche di biologia molecolare. I risultati hanno evidenziato 
che la sopravvivenza globale e la TRM  nei trapianti da donatore non consanguineo sono significati
vamente migliorati nell’ultimo periodo in seguito alla migliore definizione della compatibilità tra 
ricevente e donatore. Lo stesso risultato è emerso, anche se in modo meno evidente, nel caso dei 
trapianti da donatore famigliare grazie al miglioramento della terapia di supporto. Per quanto riguarda 
l’impatto dell’utilizzo di un condizionamento ad intensità ridotta rispetto al condizionamento conven
zionale non si dimostra una significativa riduzione della mortalità trapianto correlata nell’ultimo peri
odo considerato. 

CT TO02 
L’attività del Centro Trapianti di Midollo Osseo pediatrico è iniziata nel 1989 e si è caratterizzata nel 
corso degli anni per il trattamento di malattie tumorali e non tumorali. 
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Cellule Staminali 
Emopoietiche 

In particolare nel corso del 2006: 
1. il Centro è accreditato (dal 16/08/2006) JACIE (Joint Accreditation Committee of ISCT and EBMT-
European Bone Marrow Transplantation Group) per il settore clinico (trapianto autologo e allogenico) 
e per il laboratorio (raccolta e processazione delle cellule staminali emopoietiche). E’ stata inoltre rin
novata la certificazione ISO 9001: 2000 dell’Unità clinica di Degenza, Day-Hospital, Ambulatorio e del 
Laboratorio del Centro Trapianti di Cellule Staminali e Terapia Cellulare, ottenuta a partire dal gennaio 
2004. 
2. E’ stata focalizzata l’attenzione clinica sul trapianto di cellule staminali emopoietiche non mieloabla
tivo nei tumori solidi, in particolare nei neuroblastomi e nei sarcomi delle parti molli, per i quali il Centro 
risulta principal investigator in ambito AIEOP (Associazione Italiana di Emato-Oncologia Pediatrica) 
3. E’ proseguito il protocollo clinico di fase I “Applicazione clinica delle cellule staminali mesenchimali 
autologhe in pazienti con sclerosi laterale amiotrofica”. A tutt’oggi sono stati arruolati 15 pazienti e 9 
hanno già concluso l’iter terapeutico. 
4. Sono state avviate le richieste all’Istituto Superiore di Sanità per nuovi protocolli di fase I di terapia 
cellulare. 

CT TO03 
Il trapianto allogenico di CSE rimane l’unico trattamento potenzialmente curativo per numerose 
emopatie maligne. Classicamente, la tossicità dei regimi di condizionamento mieloablativo, specie nei 
primi mesi dopo il trapianto, è gravata da elevata morbidità e mortalità (dal 30-50% nei pazienti affetti 
da mieloma al 15% circa nei pazienti affetti da leucemia mieloide). Negli ultimi anni, studi biologici su 
modelli animali hanno portato alla stesura di protocolli clinici innovativi che impiegano regimi di con
dizionamento a ridotta intensità, allo scopo di ridurre la tossicità e potere così innalzare l’età dei pazienti 
da sottoporre a trapianto. La Divisione Universitaria di Ematologia, dal 2000, si è dedicata soprattutto 
a quest’ultimo aspetto del trapianto, con particolare interesse alle malattie linfoproliferative ed al mieloma, 
specie in pazienti anziani (età media 52 anni), riducendo la tossicità letale (<20%) con un ragguarde
vole numero di remissioni complete (>50%). Alcuni studi, coordinati da questa Divisione, sono stati 
inoltre estesi al Gruppo Italiano Trapianto Midollo Osseo (GITMO). In particolare, i risultati ottenuti nei 
pazienti affetti da mieloma, recentemente pubblicati su riviste mediche internazionali (Bruno B et al 
2007 in press), sono stati estremamente incoraggianti, sia per i trapianti da donatore familiare sia da 
donatore volontario. Complessivamente, si è notata una sopravvivenza significativamente superiore 
dopo trapianto allogenico non mieloablativo da donatore familiare ripetto al trattamento standard con 
doppio trapianto autologo. Nuovi studi sono in corso per valutare l’impatto delle patologia non emato
logiche (i.e. diabete mellito, ipertensione), associate alle neoplasie del sangue al momento del 
trapianto, sulla sopravvivenza dei pazienti, nel tentativo di ridurre ulteriormente la tossicità correlata al 
trapianto. 

CT AL01 
L’ematologia di Alessandria ha effettuato i primi trapianti allogenici nel 2001. Nonostante si trovi com
presa nel triangolo rappresentato dai tre grandi centri ematologici quali Torino, Genova e Pavia, il baci
no d’utenza è tale da giustificare l’esecuzione di un buon numero di trapianti familiari. Negli ultimi 30 
mesi ad Alessandria sono stati effettuati, mediamente, 10 trapianti allogenici all’anno ed un totale di circa 
40 procedure trapiantologiche. A partire dal 2005 l’attività comprende anche l’esecuzione di trapianti da 
donatore non familiare. 
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CT  CN01 
La Struttura Complessa di Ematologia dell’Ospedale S. Croce e Carle di Cuneo, istituita nel 1994 è arti-
colata in 3 branche di attività distinte: la degenza con una dotazione di 15 posti letto di cui tre isolati in 
ambiente a bassa carica batterica, il Day Hospital-Ambulatorio con una dotazione di 6 poltrone/posti letto 
ed il laboratorio di biologia cellulare e criobiologia. La S.C. ha iniziato l'attività di autotrapianto di midollo 
osseo nel dicembre 1995, di allotrapianto di midollo da donatore famigliare nel dicembre 1999, di allo-
trapianto di midollo da donatore non consanguineo nel 2005 e da donatore di cordone ombelicale nel 
2006. L''unità è accreditata alle Società Italiana ed Europea di trapianto di midollo (GITMO e EBMT). 

IRCC -  Candiolo 
Dal Gennaio 2001 presso la Divisione di Oncologia dell’ IRCC  è stata avviato un programma di trapianto 
allogenico non-mieloablativo quale immunoterapia adottiva allogenica sia in ambito di tumori solidi che di 
neoplasie ematologiche. Da allora in accordo con tale approccio sono stati trapiantati 51 pazienti. Di 
questi, 27 erano affetti da neoplasie solide e 24 da emopatie maligne. Tra i pazienti affetti da emopatie 
maligne 9 erano affetti da Mieloma multiplo alla diagnosi, 6 erano affetti da Mieloma Multiplo risultato 
resistente a più linee di chemioterapia, 5 erano affetti da malattia linfoproliferativa (2 Linfomi di Hodgkin, 
2 Linfomi non Hodgkin e 1 Leucemia Linfatica Cronica ) resistenti a più linee di chemioterapia e 4 erano 
affetti da malattia mieloproliferativa (3 Leucemia Mieloide Acuta e 1 Mielodisplasia).Tutti i pazienti sono 
stati trapiantati da donatori familiari ; 46 pazienti da donatori HLA-identici e 5 pazienti da donatori familiari 
solo parzialmente identici. La mortalità trapianto relata nei primi 100 giorni è stata di 1/51 (2%) mentre 
quella complessiva di 6/51(12%). La causa di mortalità è stata la GVHD in 3 pazienti e infezioni in 2. La 
incidenza cumulativa di mortalità trapianto relata (18%) è calcolata secondo il metodo Kaplan Meier. 

Ospedale San Luigi - Orbassano 
L’attività di questo centro trapianti è iniziata nel 1994 con il trapianto autologo di cellule staminali emopoietiche 
nei pazienti affetti da neoplasie ematologiche, patologie autoimmuni e tumori solidi. 
Nel 2001 sono stati effettuati i primi trapianti allogenici da donatore consanguineo. Grazie alla collabo
razione con il Centro Regionale di Riferimento della Sclerosi Multipla, presso il centro vengono sottoposti 
a terapia autotrapiantologica pazienti affetti da sclerosi multipla nell’ambito di protocolli clinici nazionali. 
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Centri Trapianto 
Attività 2000/2006 
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Ct-TO01 Cellule Staminali 
Emopoietiche 

Sopravvivenza in base al donatore Mortalità trapianto 

dopo il 2000 correlata dopo il 2000
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Ct-TO02 

Sopravvivenza totale dopo il trapianto di Mortalità correlata al trapianto 
cellule staminai emopoietiche allogeniche di cellule staminai emopoietiche 
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Ct-TO03 Cellule Staminali 
Emopoietiche 

Sopravvivenza globale Mortalità trapianto correlata 
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Ct-Cuneo 

Sopravvivenza globale Mortalità trapianto correlata 

Sopravvivenza globale Mortalità trapianto correlata 

Ct-Alessandria 
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Emopoiteiche Ct-IRCC Cellule Staminali 
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Giorni dopo il TCSE Giorni dopo il TCSE 
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Registro dei Donatori Volontari 
di Cellule Staminali Emopoietiche 

Organizzazione 
In Piemonte l’attività di reclutamento dei Donatori Volontari (DV) di Cellule Staminali Emopoietiche (CSE) 
è iniziata nel 1990. I criteri di idoneità alla donazione di CSE sono sovrapponibili a quelli previsti per la 
donazione di sangue, e sono stati recentemente ridefiniti dal Decreto Ministeriale del 3 marzo 2005, che 
ha riconosciuto dal punto di vista  giuridico la figura del DV, delineandone con chiarezza diritti, “doveri” e 
caratteristiche di idoneità clinica. Tale attività è stata inizialmente e per diversi anni centralizzata presso 
il Servizio di Immunologia dei  Trapianti di Torino, allora unico depositario, in quanto Centro Regionale per 
i Trapianti  (CRT), dell’attività di tipizzazione tessutale a favore di donatori e riceventi di trapianti d’organi 
e tessuti. Nel corso degli anni, grazie ad una costante attività di formazione svolta a cura del CRT al fine 
di distribuire capillarmente sul territorio regionale i centri di reclutamento, sono “nati” altri Centri  Donatori 
(CD), siti presso i Servizi Trasfusionali degli ospedali regionali (v. Tabella). Tale progetto ha  consentito 
una maggiore possibilità di iscrizioni, dovuta all’attività di più laboratori ed alla diminuzione, per i dona
tori, dei disagi legati agli spostamenti. L’impegno e la determinazione del personale dei centri donatori nel 
perseguire questo progetto e il sostegno costante dell’ADMO e dell’Assessorato  alla Sanità della 
Regione Piemonte hanno permesso il progressivo incremento numerico del Registro, i cui dati genetici 
sono aggiornati e controllati per quel che riguarda la qualità grazie a progetti finalizzati annuali e controlli 
di qualità trimestrali, organizzati istituzionalmente da parte del CRT a favore dei CD. 

Attività 
Il numero complessivo di donatori volontari attivi nel registro piemontese ha raggiunto, nel  2006, la 
soglia di 33.000 iscrizioni. Il numero di nuovi donatori arruolati nel 2006 (1201) si è mantenuto 
costante rispetto agli ultimi anni. Rispetto all’età, quasi la metà dei donatori sono nella fascia 36-45 aa, 
mentre poco più del 20% appartengono alla fascia 46-55 aa e quindi sono destinati ad uscire dal 
Registro. da qui a 10 anni per trascorsi limiti di età. Da ciò si rende evidente la continua necessità di 
alimentare il Registro con l’iscrizione di soggetti giovani che al momento costituiscono solo il 4% della 
popolazione dei donatori volontari. Rispetto al sesso, i DV sono quasi equamente distribuiti tra maschi 
e femmine. Parallelamente alla crescita quantitativa del registro, è cresciuta anche l’attività di donazione 
da parte dei DV piemontesi: l’attiva collaborazione dei Centri Prelievo di sangue midollare TO01 
(Ematologia Ospedaliera - ASO S. Giovanni Battista ), TO02 (Oncologia Pediatrica - ASO OIRM-S. 
Anna) e dei Centri Prelievo di CSE da sangue periferico “Banca del Sangue” delle Molinette e Servizi 
Trasfusionali di Alessandria e Cuneo ed OIRM, ha consentito di  registrare un rapporto 
donazioni/donatori paragonabile alla media nazionale: i dati aggiornati al 31 dicembre 2006 indicano 
che sono state eseguite 177 donazioni di CSE in totale; il 34% delle donazioni è stata effettuata a 
favore di  pazienti esteri. Questa consistente percentuale viene mantenuta costante grazie anche alla 
continua ricerca volta ad individuare DV con caratteristiche genetiche più rare, da anni obiettivo del 
Registro IBMDR. Nel corso del 2006 sono stati selezionati 428 donatori, iscritti al Registro piemon
tese, in quanto risultati compatibili con un paziente per HLA-A,-B e –DR. Di questi, 274 hanno ese
guito un approfondimento della tipizzazione con tecniche di biologia molecolare ad alta risoluzione, e 
i campioni di sangue di 170 di essi sono stati inviati al Centro Trapianti del paziente per eseguire i test finali 
di conferma della compatibilità. Questo ha portato alla selezione di 44 donatori idonei per la donazione 
che è stata portata a termine solo in  22 casi, poiché negli altri 22 si è sospeso l’iter per fattori ricon
ducibili al donatore o al ricevente. Inoltre in  3 casi è stato richiesto, sempre per il medesimo paziente, 
un secondo prelievo. Considerando solo le prime donazioni, rimane costante la percentuale di desti
nazione all’estero delle CSE (30%) mentre risulta in crescita la procedura di raccolta delle CSE dopo 
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mobilizzazione nel sangue periferico (PBSC): oltre la metà di tutte le raccolte di CSE è avvenuta in 
questo modo, con una differenza significativa se la  destinazione era italiana (70%) oppure estera (30%). 

Caratteristiche del Registro Piemontese  
La qualità dei dati contenuti in un Registro di DV consente una più rapida progressione verso il prelievo 
di CSE. La procedura di selezione e analisi della compatibilità di un DV a favore di un paziente procede 
infatti per “step” successivi, perciò quanto meglio il DV è tipizzato e periodicamente  controllato per quel 
che riguarda la sua idoneità, tanto più veloce ed affidabile sarà la sua valutazione, e tanto più tempesti
vamente si potrà programmare il trapianto di CSE. Poco più dell’80% dei  DV afferenti al Registro piemon
tese è tipizzato estesamente (HLA di Classe I e II), preferibilmente con tecniche di analisi molecolari (mol) 
del DNA (le più precise ed affidabili), e risulta essere il secondo in Italia, per la completezza dei dati HLA, 
dopo il Registro umbro, che conta circa 4.000 DV tipizzati estesamente nella quasi totalità dei casi. La 
media nazionale di DV tipizzati per HLA di Classe I e II è del 55% circa; la media internazionale del 73% 
circa. I dati indicano che una Regione come la nostra, al 6° posto per numero di abitanti, riesce a man
tenere un buon tasso di donazione (3° posto in assoluto dopo Lombardia e Veneto) grazie anche alla 
riqualificazione costante dell’archivio regionale dei donatori. A sostegno di ciò, segnaliamo anche un 
buon numero di prelievi su donatori di età maggiore di 40 anni, ai quali generalmente, se possibile, sono 
preferiti i donatori più giovani per motivi di ordine biologico, clinico ed immunologico. 
I referenti dei CD e dei Centri Prelievo piemontesi si riuniscono periodicamente presso il CRRT al fine di 
analizzare i dati regionali di attività, affrontare e risolvere eventuali criticità, individuare strategie di reclu
tamento e progetti comuni su cui lavorare. Questi ultimi, insieme coi dati di attività del registro piemon
tese, vengono regolarmente presentati e discussi con l’Assessorato alla Sanità e l’ADMO per le oppor
tune collaborazioni. Dal punto di vista laboratoristico, i principali obiettivi di questi ultimi anni sono stati 
l’applicazione e l’estensione a più CD delle tecniche di analisi del DNA per la tipizzazione dei DV, la tip
izzazione di caratteristiche genetiche generalmente non considerate al momento dell’iscrizione ma indis
pensabili poi in sede di conferma (HLA-Cw), ricerca di caratteristiche HLA più rare al fine di creare oppor
tunità anche per pazienti di origine etnica geneticamente distante dalla nostra. Dal 2005 i donatori sono 
tipizzati al momento dell’iscrizione per HLA- A, B, DR con tecnica molecolare in bassa risoluzione. 
Considerando solo questa fascia di DV reclutati nel registro, è importante valutare quanti di essi abbiano 
caratteristiche genetiche uniche, ovvero non trovino nel registro altre combinazioni analoghe. Infatti, obi
ettivo di un registro non è solamente l’incremento del numero dei DV, ma soprattutto di coloro le cui carat
teristiche non siano già presenti nel registro stesso. Più del 70% dei DV del registro piemontese possiede 
una tipizzazione per HLA-A, B e DR che è presente una sola volta nel registro. Per quel che riguarda 
aspetti clinici, è stata per esempio presa la decisione di non utilizzare come DV i portatori di tratto 
talassemico, in quanto presentano generalmente tempi e modalità di recupero, dopo le donazioni (anche 
di solo sangue), incompatibili con una procedura di donazione volontaria, che ha come  obiettivo princi
pale anche la tutela del donatore. La nostra esperienza evidenzia che solo la stretta collaborazione tra le 
varie figure specialistiche (clinici,  laboratoristi, trasfusionisti), tra le strutture sanitarie (CD, CRRT, Centro 
Nazionale di Coordinamento IBMDR), e tra queste e gli organi regionali e le associazioni, può garantire 
ai pazienti il miglior trattamento possibile attraverso una costante attività di aggiornamento scientifico e 
promozione della donazione. 
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Composizione del Registro Donatori 
di Cellule Staminali Emopoietiche 

Donatori Totali: 33182 al 31/12/2006


Regione PIEMONTE 
89


VALLE D’AOSTA 



ESEC CRT 2006.qxd  15-03-2007  14:52  Page 90

Crescita del Registro Cellule Staminali 
Emopoiteiche 

DISTRIBUZIONE DONATORI PER ETÀ E SESSO


VARIABILITÁ FENOTIPICA DEL REGISTRO
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Attività di donazione 

DISTRIBUZIONE DONATORI PER LIVELLO DI TIPIZZAZIONE
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N. Donatori selezionati nel 2006 Cellule Staminali 
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Sangue 
Placentare 

La Banca Regionale Piemontese è stata individuata, con DGR n. 18-752 del 31/8/2000, presso il SIT 
dell’OIRM S. Anna di Torino, dove l’attività di raccolta di sangue placentare era stata avviata fin dal 
1994. Tale Banca risulta l’unica autorizzata dalla Regione alla conservazione di sangue placentare 
(SP) ad uso allogenico o mirato. Attualmente l’utilizzo clinico del sangue placentare,  quale alternativa 
al sangue da midollo osseo o da aferesi periferica, è previsto per tutte le patologie potenzialmente curabili 
con cellule staminali emopoietiche. Poiché la procedura di banking del SP presenta un elevato costo 
(circa 1800 Euro per ogni unità), si conviene che sia corretto investire le spese per raccolte di SP in 
Banche Pubbliche a favore della collettività. E’ giustificato l’uso mirato in ambito intrafamiliare solo qualora 
sussistano specifiche e stabilite indicazioni (malattie curabili con cellule staminali emopoietiche). Non è 
prevista in Italia e in molti paesi Europei - dove le Banche di Sangue Placentare gravano sulla Sanità 
Pubblica - l’utilizzo autologo del sangue placentare criopreservato come “assicurazione” contro future 
malattie del bambino che potrebbero richiedere l’impiego di cellule staminali. L’ordinanza del 07 aprile 
2005 del Ministero della Sanità in merito a: “Misure urgenti in  materia di cellule staminali da cordone 
ombelicale”, ha stabilito che è vietata l’istituzione di banche per la conservazione di sangue da cor
done ombelicale presso strutture sanitarie private anche accreditate, ad esclusione delle strutture indi
viduate dall’art. 18 della legge n.107/1990. Inoltre è specificato che l’autorizzazione all’importazione e 
all’esportazione di cellule staminali da cordone ombelicale per uso sia autologo che allogenico è rila
sciata di volta in volta dal Ministero della Salute – Direzione generale della prevenzione – nel rispetto 
dei requisiti di cui allegato 3 del decreto ministeriale 7 settembre 2000. 
La banca di sangue di cordone Piemontese è una delle 16 banche attive sul territorio nazionale. Al 
31.12.2005 (ultimo censimento disponibile), risultavano più di 19.000 le sacche caratterizzate crio
conservate in Italia; con 885  sacche validate (1010 al 31.12.2006), la banca piemontese occupava il 
settimo posto. Nella regione Piemonte, la  raccolta si basa sulla collaborazione di 19 centri qualificati 
(localizzati nei punti nascita della regione), dei quali solo 9 hanno partecipato  in maniera attiva. Nel 
2006 sono state raccolte 352 sacche (5392 dall’inizio del programma nel 1994), di cui  in media solo 
il 20% presentava caratteristiche di validità previste dalle linee guida, tali da consentirne la criocon
servazione. L’esperienza complessiva del programma piemontese, si è assestata sul 25% di sacche 
“imbancate” rispetto al totale di quelle raccolte. A questo proposito si segnala il contributo dato dal
l’associazione ADISCO in termini di attività d’informazione e raccolta fondi destinati a sostenere questo 
progetto tramite l’assegnazione di borse di studio. 
E’ interessante notare come la banca piemontese risulti come una tra le più attive sul versante del rilascio 
di sacche a scopo di trapianto. Infatti, con 58 sacche selezionate per il trapianto nel 2006, la banca 
piemontese risulta al terzo posto in Italia. Cinque di queste, sono state poi rilasciate a scopo di 
trapianto, di cui 2 a favore di pazienti in cura presso centri esteri. Da segnalare infine che nel 2005 la 
banca ha promosso la stesura di un Documento sulle Indicazioni al Banking ad uso intrafamiliare della 
Banca di Sangue Placentare di Torino. Tale  documento si è basato sulla procedura in atto dal 1997 
presso la Banca di Sangue Placentare di Torino e la cui stesura è stata realizzata in collaborazione 
con la Direzione Tecnica (Dott L. Perugini) e la Direzione Clinico-Scientifica (Prof E Madon) della 
Banca, i Responsabili e Referenti delle strutture di cura dei pazienti con patologia potenzialmente curabile 
con cellule staminali emopoietiche, in particolare: Divisioni di Oncologia, Ematologia, Immunologia, e 
Trapianto di Midollo Osseo e Servizi di Consulenza Genetica e Diagnosi Prenatale, afferenti alla 
Pediatria Universitaria, Azienda OIRM S. Anna. Nel 2006 è stata anche istituita una commissione per 
valutare, sulla base di tale documento, l’eleggibilità alla raccolta di sangue placentare ad uso mirato 
da parte di coloro che ne abbiano fatto richiesta. 

Attività 2006 
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Sangue 
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Sangue 
Placentare 

Centri raccolta cordone 
per attività assistenziali 

ATTIVITÁ 
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In medicina rigenerativa da tempo si utilizzano trapianti non di tessuti tal quali, ma di cellule da essi 
derivate, più o meno manipolate, nella stragrande maggioranza dei casi di origine autologa. 
Anche nel caso delle cellule le banche di tessuti sono le strutture di riferimento regionale a cui far capo 
per ogni trapianto. Vero è che, allo stato attuale, vi sono situazioni nelle quali le banche non vengono 
coinvolte nell’iter dell’utilizzo delle cellule. 
A seguito del rilievo di tale situazione, il Centro Regionale Trapianti ha avviato a partire dal 2004 
un’indagine conoscitiva, con lo scopo di censire specificamente questi trapianti, dei quali deve essere 
informato ai sensi della legislazione vigente. 
Nella tabella vengono riportati i dati che sono stati inviati al  Centro di Riferimento Regionale per i 
Trapianti relativi al 2004, 2005 e 2006. 
Nel 2006 si è assistito ad una contrazione delle attività, in relazione alle normative che regolano questa 
attività, e che hanno imposto la certificazione delle officine cellulari di lavorazione delle cellule per 
trapianto. 
Di fatto, le uniche cellule utilizzate per trapianti consolidati sono stati i condrociti. E’ continuata la sper
imentazione che fa uso di cellule mesenchimali per la terapia della Sclerosi Laterale Amiotrofica 
(SLA). 

Altri trapianti di cellule 
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L’attività di immunogenetica è svolta dalla Struttura Complessa (SC) di Immunologia dei Trapianti 
dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista  di Torino, che si articola in 3 diversi laboratori: 
Laboratorio di sierologia, Laboratorio di Biologia Molecolare (BM) in bassa risoluzione (LR), 
Laboratorio di BM in alta risoluzione (HR). 

Tipologia di esami eseguiti 
Le indagini di laboratorio si diversificano a secondo dei diversi programmi di trapianto, ed in particolare: 
- per il programma di trapianto di midollo osseo, l’immunogenetica si occupa delle tipizzazioni tessutali 

(o HLA) di pazienti e familiari allo scopo di ricercare un donatore di midollo osseo completamente 
o parzialmente compatibile ed idoneo alla donazione: a questo fine, oltre alle tipizzazioni HLA abituali, 
vengono effettuati test funzionali di compatibilità come la ricerca dei precursori dei linfociti T citotossici 
(CTLp) e le tipizzazioni di polimorfismi "minori". Per i pazienti per i quali non si trova un donatore idoneo 
in ambito familiare si provvede, su richiesta dei medici curanti, all'attivazione di una ricerca 
tra i donatori iscritti all'Italian Bone Marrow Donor Registry (IBMDR). A questo proposito la SC 
è sede del Registro Piemontese dei Donatori di Midollo Osseo afferenti all'IBMDR. 
Organizza iControlli di Qualità Regionali della tipizzazione e gestisce la fase finale del "work-up" di 
tutti i donatori di sangue midollare piemontesi che arrivano al prelievo. 

- per il programma di trapianto di organi solidi, l’immunogenetica garantisce: 
- le tipizzazioni HLA dei donatori d'organo e dei pazienti in attesa di trapianto solido (cuore, polmoni, 

fegato, pancreas e reni) 
- lo studio degli anticorpi anti-HLA attraverso lo studio dei sieri dei pazienti iscritti in lista per trapianti di 

organi e/o tessuti, in cui viene ricercata la presenza di anticorpi linfocitotossici prima e dopo il 
trapianto. Per una più estesa identificazione degli anticorpi sono state introdotte nuove e più sensibili 
metodiche 

- l’esecuzione delle prove crociate tra il siero del paziente e le cellule del donatore (crossmatch) al 
momento del trapianto. 

Volumi di attività di immunogenetica 
I volumi di attività degli esami di Immunogenetica è sostanzialmente rimasta costante negli ultimi anni, 
anche se si sono modificate le metodologie di indagine. 
Vengono esaminati ogni anno circa 3000 sieri per la ricerca di anticorpi antitessuto. Un po’ meno della 
metà di essi viene anche esaminato nelle prove crociate di compatibilità (crossmatch). Le indagini di 
tipizzazione HLA sono quasi 4200 ogni anno. Se si valutano in maggior dettaglio le diverse tipologie 
di tipizzazioni HLA [sierologica, molecolare a bassa risoluzione (LR) e molecolare ad alta risoluzione 
(HR)] si notano tuttavia delle interessanti differenze. Stanno infatti aumentando in maniera considerevole 
le tipizzazioni ad alta risoluzione, che constano ognuna di un certo numero di analisi di sequenze dei 
geni HLA. Questo fenomeno è da imputarsi essenzialmente all’attività sui donatori di midollo osseo 
(+16%), e trova giustificazione sia dall’aumento del numero dei donatori iscritti nei registri, e di con
seguenza dal numero di trapianti allogenici da donatori non consanguinei (MUD) che si eseguono in 
Piemonte, sia dal continuo aumento degli alleli HLA conosciuti (ora sono più di 2000). 

Attività 
di immunogenetica 
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Appendice 1 Centro Nazionale Trapianti 

RENE


FEGATO CUORE 
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Attività Nazionale al 31/12/2006 

POLMONE PANCREAS
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Appendice 2 Premessa 

Nell’appendice 2 vengono presentati alcuni dei dati del programma di qualità del processo di donazione 
prelievo, che il Coordinamento Regionale Prelievi ha attivato dal 2003. 
Per ogni rianimazione piemontese vengono indicati: il primario, il coordinatore locale, i membri del 
gruppo di coordinamento,  il numero di letti, il numero totale dei decessi avvenuti, suddivisi in morti car
diache e morti encefaliche, e l’esito delle segnalazioni di morte encefalica: i prelievi eseguiti, le espres
sioni di volontà in vita, favorevoli o contrarie, ed i consensi o le opposizioni famigliari al prelievo. 
Viene inoltre indicato il rapporto tra le morti encefaliche segnalate e il numero di deceduti con diagnosi 
compatibile per evoluzione in morte encefalica, il cosiddetto BDI (brain death index). Si tratta di un dato 
di particolare interesse, perché il numero di deceduti con diagnosi compatibile per evoluzione in morte 
encefalica (cioè trauma cranico, accidente cerebrovascolare, postoperatorio neurochirurgico e coma 
postanossico) rappresenta la potenzialità donativa di ogni singola rianimazione in modo puntuale, 
indipendentemente dalle sue dimensioni e dal suo case mix; solo in quei soggetti, e non dai deceduti 
in toto, la morte avrebbe potuto essere una morte encefalica. 
Il rapporto tra quante morti encefaliche sono state segnalate e quante ne sarebbero potute avvenire, 
il BDI, raccolto sul piccolo numero di casi di ogni rianimazione, è ovviamente ancora poco significati
vo; esso tuttavia inizia ad assumere una certa rilevanza se considerato a livello regionale, ed a mano 
a mano che le casistiche delle singole rianimazioni verranno implementate con l’aggregazione dei dati 
di più anni consecutivi, diventerà un indicatore attendibile dell’efficienza del processo, in quanto tara
to sul case mix specifico del reparto considerato. 
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Appendice 3 

L’AIRT 
L’Associazione InterRegionale dei Trapianti (AIRT) è nata nel 1989 a Torino come associazione fra gli 
operatori dei Servizi e delle Strutture Sanitarie interessate ai trapianti nelle regioni Emilia-Romagna, 
Piemonte, Toscana e Valle d’Aosta. Da allora si è iniziata una collaborazione tecnico scientifica di 
questi centri tra di loro e con gli organi competenti dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali, che si 
è formalizzata in un accordo tra le regioni Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana e Valle d’Aosta siglato 
dai rispettivi Assessorati alla Sanità. In seguito a tale convenzione si è istituito dal giugno 1994 il 
Centro InterRegionale di Coordinamento. Tale Centro è istituito a rotazione triennale nelle regioni che 
costituiscono l’AIRT. Per i primi 3 anni tale attività è stata assegnata al Centro Regionale di Riferimento 
del Piemonte al quale si sono succeduti l’Emilia-Romagna (Bologna) e Toscana (Firenze) per poi 
tornare dal giugno 2003 al 2006 al Centro Regionale di Riferimento del Piemonte (Torino). 
Attualmente la sede del Centro InterRegionale è Bologna. 
Dal 1997 anche la Provincia Autonoma di Bolzano è entrata fare parte dell’AIRT a cui si è aggiunta 
anche la Regione Puglia nel corso del 1999. Ciò ha consentito di realizzare un unico Coordinamento 
dell’attività di prelievo e trapianto in queste Regioni italiane, facilitando le attività di scambio ed interazione 
con le altre organizzazioni di trapianto operanti in Italia: il Nord Italia Transplant (NITp) e 
l’Organizzazione Centro Sud Trapianti (OCST). L’AIRT è presieduta da un Consiglio Direttivo, eletto dai 
Soci ogni 3 anni. Sul versante assistenziale, i Centri di Riferimento Regionali e della Provincia 
Autonoma di Bolzano, uno dei quali con compiti anche di coordinamento interregionale, sovrainten
dono alle attività di prelievo e di trapianto degli organi e dei tessuti a scopo terapeutico. 
Il modello organizzativo dell’AIRT prevede il rispetto delle autonomie regionali pur nella collaborazione 
e facilitazione di scambio di organi e tessuti in caso di urgenza o eccedenza. Questa caratteristica, 
che rappresenta il punto di forza dell’associazione, ha permesso negli anni una forte crescita delle 
attività trapiantologiche nelle regioni afferenti, che è stata nel 2006 di 25,5 donatori utilizzati per milione di 
abitanti (p.m.p.). Questo dato ha contribuito in maniera rilevante al risultato nazionale raggiunto nel 
2006 di 20 donatori utilizzati p.m.p. 
Da alcuni anni, inoltre, si sono costituiti dei Gruppi di Lavoro AIRT che – analizzate esigenze comuni 
interne alle diversità organizzative regionali - hanno sviluppato programmi interregionali tuttora attivi. 

Metodi di Analisi 
Il formato e l’organizzazione di questo resoconto annuale è cambiato sostanzialmente dalle precedenti 
edizioni. Questo cambiamento è frutto dell’esperienza acquisita negli anni e della grande evoluzione 
attuata dal Centro Nazionale Trapianti nella raccolta dei dati sull’attività trapiantologica, che ha per
messo l’unificazione, il confronto e l’analisi degli archivi regionali. 
Questa parte descrive l’approccio analitico utilizzato per la stesura del resoconto sull’attività trapianto-
logica in Piemonte e Valle d’Aosta, pubblicato anche sul sito www.airt.it/Piemonte. L’attenzione princi
pale è rivolta  ad assicurare che l’analisi fornisca la massima completezza, chiarezza dei risultati ripor
tati, poiché questi possano essere compresi da pazienti, medici, operatori sanitari e non. I dati relativi 
all’attività sono stati raccolti dai singoli centri trapianto ed inviati al Centro Regionale di Riferimento per 
i Trapianti (CRRT) che ha provveduto a uniformarne il contenuto per l’analisi. I dati poi sono stati com
pletati e confrontati con l’archivio del Sistema Informativo Trapianti gestito dal Centro Nazionale 
Trapianti (CNT). L’uso di un appropriato metodo di analisi è specialmente importante per i dati relativi 
ai trapianti, dovuto alla natura stessa dei dati e la profonda eterogeneità degli archivi. 

Approfondimenti 
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Analisi descrittiva 
Per i dati relativi alle donazioni, prelievi e trapianti di organi e tessuti viene fornita un’analisi descrittiva 
dell’attività. 
Qui di seguito vengono riportate alcune precisazioni: 
Il conteggio degli organi trapiantati può differire dal numero di trapianti. Un rene e un pancreas prele
vati (2organi prelevati) dallo stesso donatore e trapiantati sullo stesso ricevente sono contati come un 
singolo trapianto combinato rene-pancreas (1 trapianto). Un fegato singolo (1 prelievo) può essere 
suddiviso in due segmenti, trapiantati in due riceventi diversi (2 trapianti). 
Per quanto riguarda le liste di attesa, viene conteggiato il numero di iscrizioni dei candidati. Un 
paziente che è iscritto in lista, esce dalla lista per un qualche motivo (trapianto, esclusione, cancel
lazione per sua volontà), e viene successivamente re-iscritto in lista per un secondo trapianto conta 
come 2 candidati al trapianto. 
Le principali caratteristiche dei donatori d’organo e tessuto e dei pazienti sono descritte con misure di 
tendenza centrale (media±dev.standard, mediana, range, percentili, proporzioni ove necessario). 

Analisi di sopravvivenza 
L’analisi di sopravvivenza è eseguita secondo il metodo Kaplan-Meier. Dato il continuo miglioramento 
delle tecniche chirurgiche del trapianto e la costante evoluzione sia delle tecniche mediche di 
immunosoppressione che della politica di allocazione degli organi, è utile analizzare i trapianti esegui
ti da non più di 5 anni . Per esempio, molti dei pazienti trapiantati in epoche precedenti potrebbero 
risultare persi al follow up, evento che complica il calcolo della probabilità di sopravvivenza. 
Se necessario, un’analisi multivariata centro-dipendente può essere effetuata per evidenziare l’etero
genità delle politiche di allocazione e follow up. Per quanto riguarda le curve di sopravvivenza, è stata 
analizzata sia la sopravvivenza dell’organo che del paziente. Sia un ritrapianto che il decesso del 
paziente sono state considerati come fallimento del trapianto, anche se il decesso è avvenuto per 
cause non correlate al trapianto stesso. Per quanto riguarda il trapianto di rene, anche il rientro in dialisi 
è conteggiato come fallimento del trapianto. Generalmente la mortalità dei pazienti viene analizzata 
solo per quelli in lista di attesa, mentre non viene tracciato il dato dei pazienti esclusi dalla lista e deceduti. 
I dati delle liste di attesa sono elaborati dal CRRT sull’archivio informatizzato. 
Il valore di p <0.05 è adottato per indicare una differenza statisticamente significativa nel confronto tra 
diversi gruppi. La popolazione italiana e delle singole regioni utilizzata per il calcolo dei valori p.m.p. 
(per milione di abitanti) è quella suggerita dal CNT e riportata qui di seguito: 

Approfondimenti 

Piemonte 4.214.677 Lazio 5.112.413 
Valle d'Aosta 119.548 Abruzzo 1.262.392 
Lombardia 9.032.554 Molise 320.601 
Trentino-Alto Adige 940.016 Campania 5.701.931 
Veneto 4.527.694 Puglia 4.020.707 
Friuli-Venezia Giulia 1.183.764 Basilicata 597.768 
Liguria 1.571.783 Calabria 2.011.466 
Emilia-Romagna 3.983.346 Sicilia 4.968.991 
Toscana 3.497.806 Sardegna 1.631.880 
Umbria 825.826 
Marche 1.470.581 Italia 56.995.744 
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Glossario 

AIRT 
Associazione InterRegionale dei Trapianti 
Allele 
Forme alternative di Geni ereditari contenenti specifiche caratteristiche che 
occupano una corrispondente posizione (Locus) nella coppia di cromosomi 
Allo-Trapianto
Organo o Tessuto o Cellule prelevate e trapiantate tra individui della stessa 
Specie 
Anticorpo
Proteina che viene prodotta dal Sistema Immunitario quando lo si mette a 
contatto con un Antigene, cioè una sostanza che viene considerata 
estranea dal sistema stesso. Gli anticorpi riconoscono gli antigeni e si 
legano ad essi, facilitando così il lavoro di altre Cellule, i macrofagi, che pro
cedono alla loro distruzione. Gli anticorpi vengono prodotti dai linfociti B già 
dalla nascita in vari Organi (Fegato, linfonodi, milza e Midollo Osseo). Essi 
sono contrassegnati da 5 lettere (G, A, M, D, E) a seconda della categoria 
alla quale appartengono. Gli anticorpi svolgono un'azione immunitaria 
anche sugli organi trapiantati, in caso di gravidanza o di trasfusioni di 
sangue; ecco perché è necessaria una terapia immunosoppressiva che 
impedisca alle cellule del sistema immunitario di riconoscere l'organo nuovo 
come estraneo, di attaccarlo e di distruggerlo. 
Antigene 
Molecola o sostanza riconosciuta estranea dal Sistema Immunitario, la 
quale può innescare una produzione di specifici Anticorpi dando vita così ad 
una Reazione Immune (o Risposta Immunologica). Gli antigeni possono 
essere dei Virus, dei batteri, degli enzimi, delle tossine, perfino più in 
generale Cellule estranee a quelle dell'Organismo in cui si trovano. 
Aplotipo 
Una delle paia dei tre geni HLA legati alla Tipizzazione Tissutale che sono 
abitualmente ereditati in blocco 
Arresto Cardiaco 
Condizione caratterizzata dall'assenza di qualsiasi attività del Cuore, utile a 
sostenere il circolo del Sangue. Genericamente rappresenta la causa finale 
della morte di un essere vivente. 
Autoanticorpo 
Anticorpo che riconosce come sostanze estranee le molecole prodotte dai 
Tessuti dell’Organismo a cui appartiene. Solitamente è la causa di diverse 
Malattie Autoimmunitarie 
Autoantigene
Antigene derivante dalle Cellule dei Tessuti dell’Organismo che provoca una 
Risposta Immune con formazione di Autoanticorpi nel soggetto stesso 
Trapianto Autologo
Trapianto di proprie Cellule o Tessuti sul medesimo individuo. Può essere 
usato per riparare o sostituire tessuti danneggiati. Il Trapianto Autologo di 
Midollo osseo per esempio permette di by passare il problema dei severi e 
tossici trattamenti contro il cancro attraverso la sostituzione del midollo 
osseo distrutto dalla terapia, con le cellule del midollo osseo che erano state 
rimosse e conservate prima del trattamento  
Trapianto Allogenico 
Trapianto di Cellule o Tessuti provenienti da individui della stessa specie. Il 
donatore può essere un consanguineo (trapianto da familiare) oppure un 
donatore non familiare (MUD: Marrow Unrelated Donor). 
Autotrapianto 
Trapianto di un Organo o di un Tessuto dallo stesso individuo o da due parti 
diverse dello stesso corpo 
Banche dei Tessuti 
In Italia esistono varie tipologie di Banche dei Tessuti: Cornee, Cute, Cellule 
ed Epatociti, Sangue Placentare, Midollo Osseo, Valvole Cardiache, 
Segmenti Vascolari ed Osteo-Tendinei. I compiti delle Banche dei Tessuti 
prevedono di reperire, conservare e distribuire i Tessuti, certificando la loro 
idoneità e sicurezza, organizzandone il trasporto e le équipes di Prelievo e 
collaborando con il registro dell'area di riferimento e con il registro nazionale 
al fine di registrare ogni movimento di tessuti in entrata e in uscita, inclusa 
l'importazione dall'estero. 
Biopsia 
Termine che identifica il Prelievo (asportazione) di un campione di Tessuto 
da analizzare attraverso l'esame microscopico ai fini diagnostici o per con
trollare l'esito di una terapia. La Biopsia Chirurgica è quell’atto chirurgico 
attraverso il quale viene prelevata una porzione di tessuto che contiene la 
lesione da tipizzare; il pezzo operatorio asportato viene successivamente 
inviato all'anatomo-patologo per l'esame istologico 
Cardiopatia
Qualsiasi Malattia che causa disfunzione al muscolo del Cuore (miocardio) 

creando così un’inefficiente circolazione del flusso sanguineo 
Cellula 
La cellula è un’unità strutturale e funzionale dell’animale pluricellulare che 
può riprodursi autonomamente, di cui gli uomini, in qualità di animali supe
riori, sono dotati nella misura di diversi miliardi; le cellule sono di struttura 
diversa tra loro ma con caratteristiche comuni come la presenza del nucleo, 
nucleolo, citoplasma, organuli citoplasmatici che a loro volta sono isolati gra
zie ad una serie di membrane dall'ambiente esterno 
Cellula Staminale 
Tipo particolare di cellula che possiede le caratteristiche sia di rinnovarsi sia 
di differenziarsi in tipi cellulari più specializzati 
Cellule B 
Sottotipo dei globuli bianchi del Sistema Immunitario che interagiscono pro
ducendo Anticorpi e Risposta Immune “anticorpo mediata” 
Censoramento 
Termine usato con l’indice di Sopravvivenza, il Tempo d’Attesa prima del 
Trapianto ed il tempo d’analisi dei trapianti stessi. Il Censoramento 
permette di utilizzare tutti i dati del “Follow-up” nel caso in cui il periodo sia 
incompleto 
Centro di Trapianto
È un’istituzione ospedaliera che collabora e persegue il programma 
nazionale di trapianti redatto dal CNT 
Chimerismo 
Il Chimerismo di un Tessuto o di un Organo è lo stato in cui due o più  popo
lazioni geneticamente differenti di Cellule coesistono 
Ciclosporina
Farmaco immunosoppressore,(vd “Immunosoppressione)” elaborato dalla 
ditta Sandoz e creato con il nome di “Sandimmun”, il quale nei primi anni 
’80 migliorò ed incrementò la Sopravvivenza del trapianto, ciò ha permesso 
di allungare la vita dei soggetti costretti al Trapianto e di migliorarne con
seguentemente la qualità 
CIR 
Centro InterRegionale Trapianti 
Cirrosi 
Malattia degenerativa del Tessuto epatico, man mano sostituito da un tes
suto fibroso. Questo processo fa sì che le Cellule del Fegato si dispongano 
in modo da apparire come una cicatrice. Questo, a sua volta, porta ad una 
progressiva insufficienza epatica, dovuta al fatto che gli epatociti sono 
numericamente ridotti e non riescono più a funzionare come dovrebbero 
CNT 
Centro Nazionale Trapianti 
Cockcroft 
È una formula che, attraverso il valore della Creatinina Sierica, l’età, il peso 
e il sesso del paziente, calcola la stima della Clearance Creatininica 
Codici dello stato d’urgenza nei pazienti (Status) 
Ad ogni candidato, iscritto alla Lista d’Attesa per il Trapianto di Rene, 
Fegato, Cuore, Polmone o Pancreas è assegnato un codice (Status) che 
corrisponde al livello di urgenza medica nel ricevere il trapianto. Lo status 
può essere: Attivo, Sospeso o Urgente 
Conformità 
Adesione ai protocolli o agli standard del CNT cui devono far fronte le varie 
Associazioni InterRegionali (AIRT, NITp, OCST) 
Consenso informato 
È l'accettazione volontaria da parte di un paziente nell’accettare test, pro
cedure o trattamenti medici. Il consenso deve sempre essere richiesto, in 
quanto è l'unica espressione libera e volontaria che autorizza un qualsiasi 
atto medico 
Cornea 
Parte anteriore, convessa e non vascolarizzata del bulbo oculare. La parti
colare forma e l'assoluta trasparenza sono responsabili del potere rifrattivo 
dell'occhio e quindi della trasmissione dell'immagine alla retina 
Creatinina Sierica 
Sostanza del metabolismo muscolare espulsa dai Reni. La Creatinina 
Sierica è una misura indiretta della funzionalità renale 
Crossmatch 
È un test che accerta la presenza di Anticorpi nel Siero di un possibile 
Ricevente quando questo viene a contatto con gli Antigeni del Donatore. Se 
il risultato è positivo il ricevente possiede gli anticorpi contro quel donatore 
ed il Trapianto non deve essere eseguito. In caso contrario invece, se il test 
risulta negativo, allora si può procedere al trapianto. A parte rare eccezioni, 
il crossmatch è la tecnica migliore per capire se un Trapianto può o meno 
andare incontro ad un Rigetto nelle immediati fasi post trapianto 

Resoconto CRT - Anno 2006126 



ESEC CRT 2006.qxd  15-03-2007  14:52  Page 127

CRT 
Centro Regionale di Riferimento per i Trapianti 
Cuore 
Organo cavo, cardine dell'apparato circolatorio, situato all'interno del torace 
e dotato di attività contrattile autonoma in modo da garantire la corretta cir
colazione del Sangue all'interno dei vasi arteriosi e venosi. E' suddiviso in 
quattro camere (due atri e due ventricoli) e si compone di una parte 
muscolare (il miocardio), di una parte specializzata alla genesi e trasmis
sione dell'impulso elettrico che regola il battito cardiaco, di strutture valvolari 
e delle coronarie 
Curve di Sopravvivenza 
Curva che parte dal 100% della popolazione oggetto di studio e mostra la 
percentuale della popolazione ancora sopravvivente ad istanti successivi fin 
quando esistono informazioni disponibili. In questo report la curva di soprav
vivenza è usata per mostrare la percentuale di pazienti trapiantati e il suo 
andamento col passare degli anni dal Trapianto 
Cute 
Strato composto da epidermide e derma che separa e delimita l'intero 
Organismo, insieme alle mucose, dall'ambiente esterno 
Danno d’Organo 
Concetto che nel campo dell'ipertensione arteriosa indica le modificazioni 
indotte sul Cuore, sulle arterie della retina, sui tronchi sovra-aortici, sul Rene 
e sul cervello dai valori pressori elevati. Il danno d'organo rappresenta 
inoltre un fattore di rischio cardiovascolare che si aggiunge all'ipertensione 
arteriosa 
Diagnosi 
Individuazione di una Malattia in base all'analisi dei segni clinici e dei sinto
mi riferiti dal paziente e al risultato di specifiche indagini strumentali e labo
ratoristiche 
Dialisi 
Nelle ipotesi in cui la funzione escretrice del Rene sia stata seriamente 
pregiudicata da nefropatie croniche o acute, mediante la dialisi è possibile 
eliminare sostanze tossiche quali la Creatinina e l'urea presenti in eccesso 
nel Sangue. Tale terapia consiste nel mettere a contatto il sangue con 
un liquido di lavaggio mediante l’utilizzo di una membrana semipermeabile. 
Le tecniche utilizzate sono due: la dialisi extracorporea e la dialisi peri
toneale. La prima anche detta emodialisi prevede la circolazione del sangue 
all’esterno dell’Organismo in apparecchiature denominate “rene artificiale” 
in cui il sangue stesso entra in contatto con il liquido dializzante. La dialisi 
peritoneale invece prevede l’introduzione del liquido dializzante all’interno 
dell’organismo utilizzando come membrana dializzante il peritoneo del 
paziente 
DNA (Acido Desossi-ribo Nucleico) 
Sostanza chimica che codifica le informazioni genetiche richieste per deter
minare la struttura e le funzioni di un Organismo 
Domino 
Tecnica di Trapianto in cui un Organo è rimosso da un paziente e immedi
atamente trapiantato su un altro Ricevente. Il primo paziente riceve invece 
un nuovo organo da un'altra fonte (per esempio da un Domatore cadavere) 
Donatore 
È il paziente defunto in seguito all’interruzione irreversibile delle attività degli 
emisferi cerebrali e del tronco cerebrale, o in seguito ad Arresto 
Cardiocircolatorio irreversibile. Nel caso in cui si verifichi la Morte Cerebrale, 
mediante la ventilazione meccanica vengono supportate artificialmente 
tutte le funzioni dell’organismo e si può procedere al Prelievo di Tessuti e/o 
Organi perché siano trapiantati 
Donatore cadavere 
Donatore i cui Tessuti e Organi, dopo il decesso, vengono prelevati per 
essere trapiantati. Le cause di morte comprendono tutte quelle patologie 
che inducono lo stato di Morte Cerebrale (emorragia cerebrale, trauma,..) 
Donatore con arresto cardiaco 
Donatore il cui Cuore ha subito un arresto irreversibile e di cui solo i Tessuti 
possono essere donati 
Donatore effettivo 
Donatore cadavere i cui Organi vengono prelevati ma non trapiantati perché 
risultano non idonei dopo il Prelievo 
Donatore multiorgano 
Donatore cadavere che dona più di un Organo 
Donatore non idoneo 
Donatore cadavere i cui Organi e/o Tessuti non vengono prelevati perché 
non idonei. Le cause di non idoneità comprendono tutte quelle patologie 
potenzialmente rischiose per il Ricevente (tumorali, infettive,…) o che provo
cano una ridotta funzionalità dell’organo 

Donatore segnalato 
Donatore cadavere non utilizzato a causa di Non consenso, opposizione 
della procura,  Arresto Cardiaco irreversibile o non idoneità generale 
Donatore utilizzato 
Donatore cadavere i cui Tessuti e Organi, dopo il decesso, vengono prele
vati e trapiantati 
Donatore vivente 
È colui che si sottopone all’asportazione di un Organo sano come ad esem
pio il Rene la cui donazione non compromette la qualità della vita, di un 
Tessuto rigenerante quale il Midollo Osseo o il sangue, o di una parte del 
Fegato per la sua caratteristica intrinseca di essere un organo rigenerante, 
al fine di essere trapiantato su un altro individuo 
Doppio trapianto 
Tecnica di Trapianto con cui vengono trapiantati entrambi i Reni o entrambi 
i Polmoni su un unico Ricevente 
Emopoietico 
(cellula staminale – tessuto) che si riferisce alla capacità di generare cellule 
mature del sistema sanguigno 
Epatite Fulminante 
Infiammazione acuta del Fegato a rapida insorgenza, che determina una 
insufficienza funzionale tale da rendere necessario un trapianto d’urgenza 
Espianto 
Asportazione di un organo precedentemente trapianto e non più funzio
nante 
Follow-up 
Monitoraggio periodico, osservazione dell’andamento e dell'evoluzione di 
un dato processo 
Gene 
Unità funzionale del materiale genetico (vd DNA) che trasporta le infor
mazioni genetiche e contiene le istruzioni perché la Cellula stessa porti a 
termine il suo compito all’interno del corpo. Ogni gene può avere forme par
ticolari (vd Allele) 
Gruppo
Il risultato di uno studio basato su caratteristiche comuni di specifici pazien
ti durante un preciso intervallo di tempo. Per esempio, in questo report, i 
Riceventi costituiscono il gruppo di pazienti che hanno subito un Trapianto 
Gruppo Sanguigno 
Si tramanda in via ereditaria ed è individuabile dagli effetti che il Sangue 
provoca se messo a contatto con il Siero di un individuo di gruppo diverso. 
Si classifica sulla base di determinati sistemi di Antigeni che si trovano in 
alcuni animali e sulle emazie dell’uomo. Il fattore RH è presente nell’85% 
delle persone; in questi casi il fattore RH è definito positivo; viceversa il 
restante 15% RH negato è privo di RH sulla superficie della emazia. Il grup
po A o B sono dovuti alla presenza di molecole (agglutinogeno) sulla super
ficie delle emazia. L’Anticorpo diretto contro un determinato agglutinogeno
è detto agglutinina. È necessario precisare che in un medesimo individuo 
non possono convivere l’agglutinina ed il suo agglutinogeno, ma chi è 
sprovvisto di agglutinogeno ha la corrispettiva agglutinina. I gruppi san
guigni del sistema AB0 sono: gruppo A, gruppo B, gruppo 0 e gruppo AB. Il 
gruppo A comprende l’agglutinogeno A e l’agglutinina anti-B; il gruppo B è 
composto dall’agglutinina anti-A e dall’agglutinogeno B; il gruppo 0 è com
posto da agglutinine anti-A e anti-B, ma sprovvisto di agglutinogeno; il grup
po AB è formato da agglutinogeni A e B ed è sprovvisto di agglutinine. 
HBsAg
Antigene di superficie dell'epatite B. Grazie alla vaccinazione, viene stimo
lata la produzione di anticorpi protettivi (HBsAb) 
HBV 
Virus dell'epatite B, il quale risulta implicato nella genesi dell'Epatite virale 
acuta e cronica b e della Cirrosi epatica B correlata 
HCV 
Virus dell'epatite C, il quale risulta implicato nella genesi dell'Epatite virale 
acuta e cronica C e della Cirrosi epatica C correlata 
HIV 
Virus dell'Immunodeficienza Umana (Human Immunodeficiency Virus). E' il 
virus che provoca l'AIDS 
HLA (Human Leucocyte Antigens) 
Denominazione del sistema alla base dell’Istocompatibilità Genetica; è costi
tuita da molecole che aiutano il Sistema Immunitario a riconoscere se una 
Cellula è estranea al proprio corpo. I gruppi HLA più importanti nell’ambito 
trapiantologico sono HLA-A, HLA-B, HLA-DR. Maggiore è la differenza tra 
le caratteristiche dell’HLA (Mismatch) tra Donatore e Ricevente, maggiore 
sarà il rischio di Rigetto 
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Glossario 

I.B.M.D.R. 
Registro Italiano Donatori Midollo Osseo 
Immunità 
Insieme dei meccanismi che conferiscono all’organismo la capacità di 
opporre resistenza ai microrganismi estranei e di distinguere le sostanze 
prodotte dal proprio corpo da quelle esterne. L’immunità può essere natu
rale passiva, ad esempio quando si intendono gli Anticorpi trasmessi dalla 
madre al feto, naturale attiva, quando si intendono gli anticorpi acquisiti 
dopo aver contratto una Malattia per la prima volta, e acquisita attiva, quan
do si intendono gli anticorpi somministrati artificialmente o sviluppati dopo 
un vaccino 
Immunologia
Specialità medica che analizza la reazione agli Anticorpi da parte 
dell’Organismo e gli elementi fisiologici e biologici dei processi immuni 
Immuno-soppressione
La soppressione della Reazione Immune; si effettua generalmente tramite 
terapia farmacologica, per ridurre il più possibile la risposta immunologia e 
quindi prevenire i Rigetti di un Trapianto d’Organo, di Tessuto o di una 
Cellula o per curare Malattie autoimmuni 
Indice di prelievo 
Percentuale di Organi prelevati e trapiantati rispetto al totale di quelli 
disponibili nei donatori utilizzati 
Indice di trapianto 
Percentuale di Trapianti in una determinata area rispetto al totale di Organi 
prelevati in quella stessa area e ovunque utilizzati 
Indice di utilizzo 
Rapporto tra gli Organi prelevati e trapiantati in determinata area e quelli 
prelevati in quella area e ovunque trapiantati 
Innesto 
Operazione di chirurgia che consiste nel trasferimento di un Organo o di un 
lembo di Tessuto senza dover creare, a differenza del Trapianto, anastomosi 
vascolari 
Insufficienza funzionale d’organo
La necessità continua di terapia sostitutiva dell’Organo. L’opzione di 
Trapianto esiste per il fallimento di Reni, Fegato, Cuore, Polmoni, pancreas 
e Inestino 
Intestino 
Tratto tubulare dell’apparato digerente, che si estende dal piloro dello stom
aco all’ano. Si divide in intestino tenue e intestino crasso. Il primo com
prende duodeno, digiuno e ileo; le sue funzioni principali comprendono la 
prosecuzione del processo digestivo e l’assorbimento delle sostanze nutri
tive nei vasi sanguigni e linfatici. Il secondo comprende intestino cieco, colon 
ascendente, colon trasverso, colon discendente, sigma retto e ano. 
Anatomicamente circonda l’intestino tenue e la sua funzione principale con
siste nell’assorbimento di liquidi e soluti 
Lista d’Attesa 
Dopo una valutazione di un team di medici specialisti, un paziente è 
autorizzato ad entrare nelle liste d’attesa presso un Centro Trapianti. Le liste 
sono organizzate per Organo [reni, fegato, cuore, polmoni, pancreas, 
intestino o organi tra loro combinati]. In ogni momento un Donatore d’organi 
potrebbe essere destinato a pazienti in lista grazie a schemi di allocazione 
basati su più fattori (somiglianza genetica, taglia dell’organo, urgenza me
dica, tempo d’attesa in lista,..). La lista d’attesa può essere distinta in “ atti
va” (in cui sono presenti solo i pazienti realmente pronti a ricevere un 
organo) o generale (tutti i candidati al Trapianto, anche quelli che per 
qualche motivo in quel momento sono ritenuti temporaneamente non idonei 
a causa per esempio di una infezione) 
Locus 
È’ la posizione di un Gene nel cromosoma 
Malattia 
Qualunque deviazione, soggettiva o oggettiva, da uno stato di salute e 
benessere fisico e psichico 
Malattia Autoimmune 
Malattia del Sistema Immunitario che riconosce come estranei ed attacca 
distruggendoli progressivamente i Tessuti e le Cellule del proprio 
Organismo. Questo meccanismo patologico è causa di gravissime malattie 
Malattia Genetica 
Malattia dovuta ad un errore nell’informazione genetica 
Membrana Amniotica 
La membrana amniotica è lo strato più interno del sacco amniotico, la mem
brana all'interno della 
quale si trova il feto durante la gravidanza.Essa viene ottenuta da placente 

di madri sottoposte a parto cesareo. Dopo essere stata separata dal corion, 
la membrana amniotica viene preparata in piccoli foglietti e conservata a 
temperature molto basse (azoto liquido) in modo da poter essere 
utilizzata successivamente. 
Midollo Osseo 
Tessuto molle che si trova nella cavità delle ossa ed è la sorgente di tutte le 
Cellule del sangue 
Mismatch 
Vd. HLA (Human Leucocyte Antigens) 
Morte Cerebrale 
Avviene quando una persona ha irreversibilmente perso le funzioni cere
brali, la capacità di respirare spontaneamente e i riflessi del tronco cerebrale 
con elettroencefalogramma piatto anche se il suo cuore è ancora battente. 
In questa situazione la ventilazione è mantenuta artificialmente e in questo 
modo si conserva l’integrità degli organi. La diagnosi della Morte Cerebrale 
è regolamentata da rigide norme legislative e prevede uno specifico test di 
verifica. Viene attestata da un giudizio univoco di una commissione com
posta dal medico legale, dall’anestesista-rianimatore e dal neurologo e la 
sua durata deve essere di almeno 6 ore (Periodo Osservazione) 
NITp
Nord Italia Transplant program = rete che coordina le attività di prelievo e di 
trapianto nelle regioni: 
Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche 
Non consenso 
Mancata autorizzazione nel procedere al prelievo di organi e tessuti di un 
possibile Donatore al fine di poterli trapiantare. Il non consenso, in assenza 
di documentazione, può essere riferito dai familiari. La Procura della 
Repubblica può, infine, opporsi al prelievo per motivi medico-legali. 
OCST 
Organizzazione Centro-Sud Trapianti = rete che coordina le attività di pre
lievo e di trapianto: Abruzzo, Lazio, Umbria, Molise, Campania, Basilicata, 
Calabria, Sicilia, Sardegna 
Offerta d’Organo 
Scambio d’Organi gestito tra le varie Associazioni interregionali, nazionali o 
internazionali secondo protocolli prestabiliti e in base a richieste di Anticipo, 
Urgenza o alla presenza di Eccedenze 
Omozigoti 
Individuo portatore di due copie di Alleli identici in ogni Cellula 
Opposizione procura 
Quando la Procura si oppone al prelievo di Organi di un possibile Donatore. 
Ciò può avvenire quando il decesso è avvenuto per motivi non chiari e 
bisogna quindi procedere ad accertamenti in merito 
Organismo 
Individuo vivente (animale, pianta o micro-organismo) 
Organo
È formato da Tessuti distinti che adattati tra loro formano una distinta entità 
strutturale e funzionale nel corpo 
Osso 
Termine con cui si è soliti indicare ciascuna delle unità che compongono 
lo scheletro; in realtà l’osso è anche uno speciale Tessuto connettivo, 
mineralizzato, che va a formare lo scheletro di tutti i vertebrati 
p.m.a. /p.m.p. 
Per milione di abitanti/popolazione. Si utilizza come indice di attività per con
frontare aree geografiche con diversa popolazione 
Pancreas 
Organo molle, a forma di martello situato trasversalmente dietro lo stoma
co al di sopra della parete addominale posteriore. La testa e il processo 
uncinato situato all’interno dell’ansa duodenale, sono uniti al corpo triango
lare da un colletto. Il corpo termina con una stretta coda nel legamento 
splenorenale a contatto con la milza. La secrezione della ghiandola 
esocrina del pancreas fluisce lungo i dotti pancreatici principale ed acces
sorio per sboccare nel duodeno ed ha funzioni digestive. Le secrezioni 
interne, che comprendono insulina e glucagone, sono elaborate dalle isole 
pancreatiche e vengono immesse direttamente nel circolo ematico; svolgo
no importanti azioni sul metabolismo dei carboidrati 
Periodo di Osservazione 
Periodo in cui si  verifica, tramite una serie di accertamenti clinico-strumen
tali, l’assenza funzionalità del cervello e del tronco, di atti respiratori spon
tanei, di riflessi elicitabili nel territorio di innervazione dei nervi cranici. 
Il periodo di osservazione va dalle 6 ore per adulti e bambini in età superi
ore ai 5 anni, alle 12 ore per bambini da uno a 5 anni, sino alle 24 ore per 
bambini con meno di un anno 
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Polmone 
Organo principale della respirazione. Collocato nel torace, è di forma coni
ca, elastico e avvolto in una membrana (la pleura). I polmoni sono separati 
tra di loro dal mediastino. La superficie a contatto con questo organo è carat
terizzata dall’ilo, che contiene i vasi ematici, linfatici e i bronchi. La base del 
polmone appoggia sul diaframma 
PRA (Pannello Anticorpi Reattivi)
Il valore percentuale del PRA è la misura del livello di sensibilizzazione agli
Antigeni HLA dei pazienti. È la probabilità con cui il Siero di un potenziale 
Ricevente potrebbero reagire contro gli antigeni di un determinato Donatore. 
Più alto risulta essere tale percentuale e maggiore sarà la sensibilizzazione 
del ricevente, quindi sarà  tanto più difficile trovare un donatore adatto. Le 
cause di un valore PRA elevato possono essere dovute ad una gravidanza, 
una trasfusione di Sangue o ad un precedente Trapianto 
Prelievo 
Asportazione di Organi, parti di Tessuto o di liquido organico per analisi o 
altri scopi quali il Trapianto 
Programma di Trapianto 
Equivale al progetto dei vari Centri di Trapianto. Un singolo centro può avere 
programmi di Trapianto per il Cuore, i Polmoni, il Fegato, i Reni, il Pancreas 
e l’Intestino 
Rene 
Organi che si trovano ai lati della spina dorsale e che, insieme all’uretra, agli 
ureteri e alla vescica, formano l’apparato urinario. I reni sono un filtro del 
Sangue circolante, lo depurano dalle scorie, trasformandole in urina che poi 
vengono inviate agli ureteri, alla vescica e all’uretra prima di essere espulsa 
con la minzione. Un’altra funzione dei reni è quella di regolare la pressione 
arteriosa e di stimolare il Midollo Osseo perché formi nuovi globuli rossi. 
Ogni rene è formato da nefroni, a loro volta costituiti da glomeruli, che hanno 
la funzione vera e propria di filtro 
Rianimazione 
È il processo mediante il quale, in seguito all’arresto delle funzioni definite 
vitali, si mettono in opera delle manovre con l’obiettivo di ripristinarle. 
Bisogna considerare che dall’interruzione del battito cardiaco intercorre 
qualche minuto prima che il Tessuto cerebrale si danneggi per sempre per 
assenza di ossigeno; è proprio in questi frangenti che la rianimazione è con
siderata fondamentale 
Ricevente 
Paziente che riceve Organi e/o Tessuti 
Rigetto Acuto
Fenomeno che si verifica in genere a breve dal Trapianto, quando il Sistema
Immunitario attacca l’Organo, il Tessuto o la Cellula trapiantata. È infatti 
la Risposta Immunologia al trapianto. Se il Rigetto non è controllato, c’è 
il rischio che il trapianto fallisca. Le cure immunosoppressive (vedi anche 
“Immunosoppressione”) aiutano a prevenire il rigetto 
Rigetto cronico
Generalmente occorrono parecchi mesi o anni dopo il Trapianto ed è solita
mente dovuto alla Reazione Immunitaria riaccesasi per una sospensione 
arbitraria della terapia immunosoppressiva da parte del paziente. Porta al 
danno tissutale e perdita della funzionalità dell’Organo trapiantato 
Risposta Immunologica o Reazione Immune 
Reazione creata dal Sistema Immunitario umano o animale con cui vengo 
prodotti specifici Anticorpi come difesa contro micro-organismi o Trapianti 
riconosciuti come estranei 
Sangue
È un Tessuto connettivo fluido che percorre l’intero complesso cardiovasco
lare, ed è formato dal plasma che è la componente liquida e da un’unità cor
puscolata contenente svariati tipi di Cellule 
Sensibilizzazione 
Un potenziale Ricevente è sensibilizzato se il suo Sistema Immunitario crea 
Anticorpi contro il potenziale Donatore. Si verifica in genere conseguente
mente ad una gravidanza, ad una trasfusione di Sangue, o ad un prece
dente Trapianto. La sensibilizzazione è misurata con il PRA. Pazienti alta
mente sensibilizzati sono più soggetti a rigettare l’Organo, Tessuto o Cellula 
trapiantata piuttosto di un paziente desensibilizzato 
Siero 
Fluido componente dl Sangue coagulato che non contiene né piastrine né 
globuli rossi o bianchi, ma Anticorpi e altro materiale solubile 
Sistema Immunitario 
Cellule e Tessuti i quali permettono agli esseri umani ed animali di creare 
una specifica risposta quale protezione contro micro-organismi nocivi, o 
Trapianti vari riconosciuti estranei al proprio corpo 

SIT 
Sistema Informativo Trapianti = centro raccolta e archivio dati del CNT 
Sopravvivenza del trapianto
È il tempo intercorso tra la data del Trapianto e quella del decesso del 
paziente o il fallimento del trapianto stesso 
Specie 
Gruppo di Organismi con caratteristiche simili che possono incrociarsi al fine 
di produrre prole 
Split di Fegato 
Tecnica del Trapianto di Fegato, con cui viene impiantato nel Ricevente solo 
una parte dell’Organo al fine di utilizzare la restante parte su un altro 
ricevente 
Tempo di attesa
Periodo compreso tra la data di registrazione in Lista d’Attesa fino alla data 
di Trapianto 
Tempo di Ischemia Fredda
È l’intervallo di tempo che intercorre tra il Prelievo, subito dopo il quale 
l’Organo viene raffreddato con una soluzione di perfusione, e il Trapianto sul 
Ricevente dello stesso 
Tessuto 
Struttura fatta di Cellule che si aggregano per svolgere le loro funzioni. I tipi 
di tessuto nel corpo umano sono quattro: tessuto nervoso, tessuto musco
lare, tessuto epiteliale e tessuto connettivale 
Tessuto Muscolo Scheletrico 
Tessuto di sostegno (osso) o relativo al movimento (muscoli, tendini, carti
lagini) dell’organismo 
Test di Istocompatibilità 
Determina attentamente come gli Antigeni dell’HLA del Donatore e del 
Ricevente sono abbinati e permette di calcolare la probabilità che il ricevente 
rigetterà il Tessuto od Organo trapiantato 
Tipizzazione Tissutale
È la combinazione degli Antigeni dell’HLA di un individuo. La valutazione 
delle compatibilità della Tipizzazione Tissutale è usato come parametro per 
la scelta del candidato per i Trapianti di Reni e Pancreas 
Trapianto 
Tecnica utilizzata perché un Tessuto, una Cellula o un Organo sia prelevato 
da un individuo e innestato in un differente individuo della stessa Specie. I 
Trapianti d’Organo e di Midollo Osseo sono Allo-Trapianti e possono 
avvenire tra sorelle e fratelli, parenti o figli o ancora tra individui che non 
hanno relazioni tra loro 
Trapianto da cadavere 
Trapianto di almeno un Organo da un Donatore cadavere 
Trapianto da vivente
Tecnica con cui un Organo funzionante viene prelevato da un individuo in 
vita e in un breve lasso di tempo innestato nel Ricevente 
Trapianto Fallito
Assenza di adeguata funzionalità in un Trapianto di Organi e Tessuti 
Tumore 
Anormale crescita di un Tessuto dato da una sregolata moltiplicazione di 
Cellule che non servono a funzioni fisiologiche. I tumori possono essere 
Benigni o Maligni. Questi ultimi includono tumori di recente sviluppo o insor
genza così come recidive tumorali di patologie trattate con successo. I dis
ordini linfoproliferativi post Trapianto sono accumuli abnormi di Cellule 
Immuni 
Urgenza di Trapianto
È la condizione estrema di ricevere nel più breve tempo possibile un 
Trapianto 
Virus 
Piccolo micro-organismo (formato da solo materiale genetico (DNA o RNA) 
e rivestito da materiale proteico), parecchi dei quali possono risiedere e 
svilupparsi nelle Cellule umane e animali. Molti virus causano Malattie 
Virus Epatite Virus che causa l’infiammazione del Fegato. Esistono differen
ti tipi di Virus che causano Epatiti 
Xenotrapianto
Indica un Trapianto in cui il Donatore appartiene ad una specie differente 
da quella del Ricevente. Anche se in fase di sperimentazione, è tendenza 
generale considerarla la procedura che in futuro risolverà il cronico problema 
della mancanza di Organi. Per evitare crisi di Rigetto e infezioni virali, gli ani
mali donatori saranno geneticamente modificati 
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A.S.L./A.S.O. - OSPEDALE - DIRETTORE/PRIMARIO RIANIMAZIONE 
Coordinatore Locale - Indirizzo - Telefono - E-mail 

A.S.L. 2 - Ospedale Martini Nuovo - Dott. L. Parigi 
Dott.ssa R. Barbero - Via Tofane 71, 10141 Torino - 011 70952215 - r.barbero@libero.it 

A.S.L. 3 - Ospedale Maria Vittoria - Dott. E. Manno 
Dott. E. Manno - Via Cibrario 72, 10144 Torino - 011 4393360 - manno@asl3.to.it 

A.S.L. 4 - Ospedale Giovanni Bosco - Dott. S. Livigni 
Dott. R. Potenza - Largo Donatori di Sangue 3, 10154 Torino - 011 2402265 - raphael68@virgilio.it 

A.S.L. 5 - Ospedale Riuniti di Rivoli - Dott. B. Barberis 
Dott. M. Reddavid –Strada Rivalta 27, 10098 Rivoli (TO) - 011 9551275 - maurired@libero.it 

A.S.L. 6 - Ospedale Civile di Ciriè - Dott. P.M. Giugiaro 
Dott. P.M. Giugiaro - Via Battitore 7/9, 10073 Ciriè (TO) - 011 9217361 - piegiugi@tin.it 

A.S.L. 7 - Ospedale Civico di Chivasso - Dott. E. Castenetto 
Dott. B. Scapino – C.so Galileo Ferraris 3,  10034 Chivasso (TO) - 011 9176828 - rianimazione@asl7.to.it 

A.S.L. 8 - Ospedale Maggiore - Dott. G. Belforte 
Dott.ssa F. Muccio - Piazza Duomo 1, 10023 Chieri (TO) - 011 94294207 – francesca.muccio@email.it 

A.S.L. 8 - Ospedale Santa Croce - Dott. P. Buffa 
Dott.ssa F. Muccio - Piazza A. Ferdinando 3, 10024 Moncalieri (TO) - 011 6930254 – francesca.muccio@email.it 

A.S.L. 9 – Ospedale Civile di Ivrea - Dott. G. Belloni 
Dott. A. Petrachi  – P.zza della Credenza 2, 10015 Ivrea (TO) - 0125 414310 - antonio.petrachi@flashnet.it 

A.S.L. 10 - Ospedale E. Agnelli - Dott. M. Pastorelli 
Dott. M. Pastorelli - Via Brigata Cagliari 39, 10064 Pinerolo (TO) - 0121 233620 – m.pastorelli@asl10.piemonte.it 

A.S.L. 11 - Ospedale Sant’Andrea - Dott. E. Zamponi 
Dott. M. Grigolon - Corso Abbiate 21, 13100 Vercelli - 0161 593507 - edzamponi@libero.it 

A.S.L. 12 - Ospedale degli Infermi - Dott. C. Pissaia 
Dott.ssa D. Peracchio - Via Caraccio 5, 13900 Biella - 015 3503297 - daniperacchio@libero.it 

A.S.L. 13 - Ospedale SS. Trinità - Dott. E. Moretti 
Dott.ssa A. Pistocchini - Viale Zoppis 10, 28021 Borgomanero (NO) - 0322 848244 - dirmedicabor@asl13.novara.it 

A.S.L. 14 - Ospedale Castelli - Dott. M. Tappa 
Dott. P. Toscano - Via Crocetta 1, 28900 Verbania - 0323 541206 - dsanitaria.do@asl14piemonte.it 

A.S.L. 14 - Ospedale San Biagio - Dott. C. Maestrone 
Dott. P. Toscano – L.go Caduti Lager Nazisti 1, 28845 Domodossola - 0324 491216 - dsanitaria.do@asl14piemonte.it 

A.S.L. 16 - Ospedale Civile di Mondovì - Dott. G. Viglietti 
Dott. M. Salvatico - Via Ospedale 5, 12084 Mondovì (CN) - 0174 550383 - dirsan@asl16.sanitacn.it 

A.S.L. 17 - Ospedale SS. Annunziata - Dott. G. Vai 
Dott. P. Della Pietra - Via Ospedale 14, 12038 Savigliano (CN) - 0172 719408 – paolo.dellapietra@asl17.it 

A.S.L. 17 - Ospedale Civile di Saluzzo - Dott. G. Garelli 
Dott. P. Della Pietra - Via Spielberg 58, 12037 Saluzzo (CN) - 0175 215660 - paolo.dellapietra@asl17.it 

A.S.L. 18 - Ospedale San Lazzaro - Dott. V. Curto 
Dott. S. Sette - Via Pierino Belli 26, 12051 Alba (CN) - 0173 316111 – ssette@asl18.it 
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A.S.L. 19 - Ospedale Civile di Asti - Dott. S. Cardellino 
Dott. G. Sciuto - Via Botallo 4, 14100 Asti - 0141 485202 - dirsan.valfre@asl19.asti.it 

A.S.L. 20 - Ospedale SS. Antonio e Margherita - Dott. S. Allegrina 
Dott. G. Raggi - Piazza Felice Cavallotti 7, 15057 Tortona (AL) - 0131 865334 - raggigiorgio@asl20.piemonte.it 

A.S.L. 21 - Presidio Ospedaliero Santo Spirito - Dott. F. Ricagni 
Dott. C. Grivetto - Viale Giolitti 2, 15033 Casale Monferrato (AL) - 0142 434327 - dirosp@mbox.asl21.piemonte.it 

A.S.L. 22 - Ospedale San Giacomo - Dott. G. Orlando 
Dott. M. Prato - Via E. Raggio 22, 15067 Novi Ligure (AL) - 0143 332382 –prato.m@libero.it 

A.S.L. 22 - Ospedale Civile di Acqui Terme - Dott. G.M. Bianchi 
Dott. Mannoni - Via Fatebenefratelli 1,  15021 Acqui Terme (AL) - 0144 777382 - rianacqui@asl22.it 

A.S.O. O.I.R.M. Sant’Anna - Ospedale Sant’Anna - Dott.ssa E. Gollo 
Dott.ssa I. Castelletti - Corso Spezia 60, 10126 Torino - 011 31344369 - ivana.castelletti@virgilio.it 

A.S.O. O.I.R.M. Sant’Anna - Ospedale Regina Margherita - Dott. G. Ivani 
A.S.O. O.I.R.M. Sant’Anna - Ospedale Regina Margherita - Dott. P. Costa 
Dott.ssa I. Castelletti - Piazza Polonia 94, 10126 Torino - 011 3135518 - ivana.castelletti@virgilio.it 

A.S.O. C.T.O./C.R.F./Maria Adelaide - Ospedale C.T.O. - Dott. A. Miletto 
Dott.ssa S. Boifava - Via Zuretti 29, 10126 Torino - 011 6933789 - silvia.boifava@libero.it 

A.S.O. San Giovanni Battista - II - Dott. M. Berardino 
A.S.O. San Giovanni Battista - III - Prof. V.M. Ranieri 
A.S.O. San Giovanni Battista - IV – Prof. V.M. Ranieri 
A.S.O. San Giovanni Battista - VI - Dott. E. Cerutti 
A.S.O. San Giovanni Battista - IX - Dott. P.P. Donadio 
A.S.O. San Giovanni Battista - X - Dott. P. Del Gaudio 
Dott. A. Scarmozzino - Corso Bramante 88, 10126 Torino - 011 6334066 - scarmoz@hotmail.com 

A.S.O. San Luigi Gonzaga - Dott. G. Radeschi 
Dott.ssa M.V. Falciai - Regione Gonzole 10, 10043 Orbassano (TO) - 011 9026943 - mvfalc@infinito.it 

A.S.O. San Croce e Carle - Dott. G. Cornara 
A.S.O. San Croce e Carle - Dott. A. Locatelli 
Dott. P. Pellegrino - Via Michele Coppino 26, 12100 Cuneo - 0171 642262 - direzione.sanitaria@scroce.sanitacn.it 

A.S.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo - Dott. G. Iotti 
A.S.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo Infantile - Dott. C. Gallino 
A.S.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo - Dott. A. Pergolo 
Dott.ssa N. Vivaldi - Via Venezia 16, 15100 Alessandria - 0131 206679 - nvivaldi@ospedale.al.it 

A.S.O. Maggiore della Carità - Prof. F. Della Corte 
A.S.O. Maggiore della Carità - Dott.ssa C. Monaco 
Dott. M. Verrua - Corso Mazzini 18, 28100 Novara - 0321 3733380 – verrua.m@libero.it 

A.S.O. Mauriziano - Dott. G. Spina 
A.S.O. Mauriziano - Dott. C. Verdecchia 
Dott. V. Segala - Largo Filippo Turati 62, 10128 Torino - 011 50801- vsegala@mauriziano.it 

A.S.R. Ospedale Regionale di Aosta - Dott. E. Visetti 
Dott.ssa M. Meucci - Viale Ginevra 3, 11100 Aosta - 0165 543276 - monicameucci@libero.it 
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CENTRI TRAPIANTO di RENE 

A.S.O. San Giovanni Battista - Prof. G.P. Segoloni 
Nefrologia Dialisi Trapianto - Corso Bramante, 88 10126 Torino - 011 6336797 - giuseppe.segoloni@unito.it 

A.S.O. Maggiore della Carità - Prof. P. Stratta 
Nefrologia e Trapianto Renale - Corso Mazzini, 18 28100 Novara - 0321 3733798 - nefro.trapianto@maggioreosp.novara.it 

A.S.O. O.I.R.M. Sant’Anna - Ospedale Regina Margherita - Prof.ssa R. Coppo 
Nefrologia Dialisi Trapianto Renale - Piazza Polonia 10126 Torino - 011 3135362 - nefrologia@oirmsantanna.piemonte.it 

CENTR0 TRAPIANTO di RENE - PANCREAS 

A.S.O. San Giovanni Battista - Prof. G.P. Segoloni 
Nefrologia Dialisi Trapianto - Corso Bramante, 88 10126 Torino - 011 6336797 - giuseppe.segoloni@unito.it 

A.S.O. San Giovanni Battista - Prof. M. Salizzoni 
Chirurgia Generale 8 - Corso Bramante, 88 10126 Torino - 011 6335246 - msalizzoni@molinette.piemonte.it 

CENTRI TRAPIANTO di CUORE 

A.S.O. San Giovanni Battista - Prof. M. Rinaldi 
Cardiochirurgia - Corso Bramante, 88 10126 Torino - 011 6335514 – mauro.rinaldi@unito.it 

A.S.O. O.I.R.M. Sant’Anna - Ospedale Regina Margherita - Prof. P. Abbruzzese 
Cardiochirurgia - Corso Spezia, 60 10126 Torino - 011 3135807 - cardio@oirmsantanna.piemonte.it 

CENTRO TRAPIANTO di FEGATO 

A.S.O. San Giovanni Battista - Prof. M. Salizzoni 
Chirurgia Generale 8 - Corso Bramante, 88 10126 Torino - 011 6335246 - msalizzoni@molinette.piemonte.it 

CENTRO TRAPIANTO di POLMONE 

A.S.O. San Giovanni Battista - Prof. A. Oliaro 
Chirurgia Toracica - Corso Bramante, 88 10126 Torino - 011 6335599/5919 - aoliaro@molinette.piemonte.it 

A.S.O. San Giovanni Battista - Prof. M. Rinaldi 
Cardiochirurgia - Corso Bramante, 88 10126 Torino - 011 6335514 – mauro.rinaldi@unito.it 
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CENTRI TRAPIANTO TESSUTI OCULARI 

A.S.L. 1 - Ospedale Oftalmico - Dott. G. Actis 
Oculistica Generale - Via Juvarra, 19 10122 Torino - Tel. 011 5666158 - Fax 011 5666134 - ps.oftalmico@asl1.to.it 

A.S.L. 1 – Ospedale Oftalmico – Dott. S. D’Amelio 
Pediatra – Via Juvarra, 19 10122 Torino – Tel. 011 5666158 – Fax 011 5666134 – ps.oftalmico@asl1.to.it 

A.S.L. 1 – Ospedale Oftalmico – Dott. F.M. Grignolo 
Clinica Universitaria – Via Juvarra, 19 10122 Torino – Tel. 011 5666158 – Fax 5666134 – ps.oftalmico@asl1.to.it 

A.S.L. 1 – Ospedale Oftalmico – Dott. C. Panico 
Traumatologia – Via Juvarra, 19 10122 Torino – Tel. 011 5666158 – Fax 011 5666134 – ps.oftalmico@asl1.to.it 

A.S.L. 1 - Ospedale Oftalmico - Dott. P. Vaona 
Glaucomi - Via Juvarra, 19 10122 Torino - Tel. 011 5666158 - Fax 011 5666134 - ps.oftalmico@asl1.to.it 

A.S.L. 8 - Ospedale San Lazzaro - Dott. A. Alberti 
Oculistica - Via P. Belli, 26 12051 Alba (CN) - Tel. 0173 316358 - Fax 0173 316049 - oculistica.alba@asl18.it 

A.S.L. 9 - Ospedale Civile - Dott. L. Bauchiero 
Oculistica - Piazza Credenza, 2 10015 Ivrea (TO) - Tel. 0125 414842 - Fax 0125 414916 - luigibauchiero@hotmail.com 

A.S.L. 10 - Ospedale E. Agnelli - Dott. S. Amasio 
Oculistica - Via B. Cagliari, 35 10064 Pinerolo (TO) - Tel. 0121 233345 - Fax 0121 76449 - samasio@asl10.piemonte.it 

A.S.L. 11 - Ospedale Sant’Andrea - Dott. Croce 
Oculistica Generale - Corso Abbiate, 21 1310 Vercelli - Tel. 0161 593548 - Fax 0161 593501 

A.S.L. 12 - Ospedale degli Infermi - Dott. G. Bagnasacco 
Oculistica - Via Caraccio, 30 13051 Biella - Tel. 015 3503235 - Fax 015 3503569 - reparto.oculistica@asl12.piemonte.it 

A.S.L. 13 - Ospedale SS. Trinità - Dott. V. Belloli 
Oculistica - Via S. Carlo, 11 28041 Arona (NO) - Tel. 0322 516313 - Fax 0322 516322 - oculistica.aro@asl13.novara.it 

A.S.L. 16 - Ospedale Nuovo Regione San Bernardino - Dott. E. Biancardi 
Oculistica - Regione San Bernardino 12073 Ceva (CN) - Tel. 0174 723792 - Fax 0174 723914 

A.S.L. 17 - Ospedale Cardinale G. Massaia - Dott. Prosio 
Oculistica - Corso Dante, 202 14100 Asti - Tel. 0141 489301 - Fax 0141 489332 

A.S.L. 17 - Ospedale Maggiore SS. Annunziata - Dott. G. Gallarate 
Oculistica - Via Ospedali, 14 12038 Savigliano (CN) - Tel. 0172 719334 - Fax 0172 719337 - oculistica.savigliano@asl17.it 

A.S.L. 21 - Ospedale Santo Spirito - Dott. M. Fioretto 
Oculistica – V.le Giolitti, 2 15033 Casale Mon.to (AL) - Tel. 0142 434352 - Fax 0142 434810 - oculistica@asl21.piemonte.it 

A.S.L. 22 - Ospedale San Giacomo - Dott. R. Rossi 
Oculistica - Via E. Raggio, 12 15067 Novi Ligure (AL) - Tel. 0143 332441 - Fax 0143 332289 - oculistica.novi@asl22.it 

A.S.O. - San Croce e Carle - Dott. G. Caramello 
Oculistica - Via M. Coppino, 26 12100 Cuneo - Tel. 0171 642572 - Fax 0171 642572 - oftalmica@ospedale.cuneo.it 

A.S.O. - Maggiore della Carità - Prof. F. Sebastiani 
Oculistica - Corso Mazzini, 18 28100 Novara - Tel. 0321 3733470 - Fax 0321 3733544 - oculistica@maggioreosp.novara.it 

A.S.O. – SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo – Dott.ssa D. Dolcino 
Oculistica – V. Venezia, 18 15100 Alessandria – Tel. 0131 206289 – Fax 0131 206943 – ddolcino@ospedale.al.it 
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REGISTRO REGIONALE DONATORI CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE - SEDE PRESSO: 

A.S.O. San Giovanni Battista – Prof. A. Amoroso 
Immunologia dei Trapianti – Via Santena, 19 10126 Torino – tel. 011 6336760/6521 – Fax 011 6336529 
immunologia_trapianti@molinette.piemonte.it 

Medici 
N. Ferrero 011 6336522 nferrero@molinette.piemonte.it 
Segreteria 
M. Pezzin 011 6336521 mpezzin@molinette.piemonte.it 
R. Parisi 011 6336521 rparisi@molinette.piemonte.it 

CENTRI TRAPIANTO CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE 

A.S.O. San Croce e Carle - Dott. A. Gallamini 
Ematologia - Via Michele Coppino 24, 12100 Cuneo - Tel. 0171 441071 - Fax 0171 699545 
gallamini.a@ospedale.cuneo.it 

A.S.O. San Luigi Gonzaga - Prof. G. Saglio 
Medicina Interna II – Via Regione Gonzole 10, 10043 Orbassano (TO) - Tel. 011 9026545 - Fax 011 9038636  giuseppe.saglio@unito.it 

A.S.O. San Giovanni Battista - Dott. M. Falda 
Centro Trapianto di Midollo - Corso Bramante 88, 10126 Torino - Tel. 011 6335359 - Fax 011 6335759  mfalda@molinette.piemonte.it 

A.S.O. San Giovanni Battista - Prof. M. Boccadoro 
Ematologia - Via Genova 3, 10126 Torino - Tel. 011 6635814 - Fax 011 6963737 - mario.boccadoro@unito.it 

A.S.O. O.I.R.M. Sant’Anna - Ospedale Regina Margherita - Prof. E. Madon 
Centro Trapianti di Cellule Staminali e Terapia Cellulare - Piazza Polonia 94, 10126 Torino - Tel. 011 3135360 - Fax 011 3135375 – 
franca.fagioli@unito.it 

I.R.C.C. - Istituto per la Ricerca e la Cura del Cancro - Prof. M. Aglietta 
Oncologia ed Ematologia - Strada Provinciale 142 10060 Candiolo - Tel. 011 9933628 - Fax 011 9933299 massimo.aglietta@ircc.it 

A.S.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo - Dott. A. Levis 
Ematologia - Via Venezia 16, 15100 Alessandria - Tel. 0131 206278 - Fax 0131 261029 – alevis@ospedale.al.it 

A.S.L. 14 - Ospedale Castelli - Dott. S. Cozzi 
Oncologia Medica e Oncoematologia - Via Crocetta 1, 28900 Verbania - Tel. 0323541373 - Fax 0323 541484 oncovco@hotmail.com 

A.S.O. Maggiore della Carità – Prof. G. Gaidano 
Dipartimento di Scienze Mediche – Via Mazzini 18, 28100 Novara – Tel. 0321 660655 – Fax 0321 620421 – gaidano@med.unipmn.it 

A.S.L.  9 - Ospedale Civile di Ivrea – Dott.  M. Girotto 
Centro Trasfusionale –P.zza della Credenza 2, 10015 Ivrea (To) – Tel. 0125 414289 – Fax 0125 641154 – trasfusionale@asl.ivrea.to.it 

A.S.O. San Giovanni Antica Sede – Dott. A. De Crescenzo 
SSCUD Medicina Interna Interdipartimentale –Via Cavour 31, 10100 Torino – Tel. 011 6333506 – Fax 011 6333624 albdecr@tin.it 
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CENTRO DONATORI CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE 

A.S.L. 9 - Ospedale Civile – Dott. G. Francisco 
Centro Trasfusionale – P.zza della Credenza 2, 10015 Ivrea (TO) – Tel. 0125 414289 - Fax 0125 641154 
trasfusionale@asl.ivrea.to.it 

A.S.L. 11 - Ospedale Sant’Andrea – Dott.ssa A.M. Mangione 
Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale - Corso Abbiate, 21 13100 Vercelli – Tel. 0161 593364/423 
Fax 0161 593858 labhlavc@asl11.piemonte.it 

A.S.L. 14 - Ospedale Castelli – Dott.ssa P. Rosetta 
Centro Trasfusionale - Via Crocetta 1, 28922 – Verbania – Tel. 0323 541445/391 - Fax 0323 508580 trasfusionale.vb@asl14piemonte.it 

A.S.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo – Dott.ssa L. Mele 
Centro Trasfusionale - Via Venezia 16, 15100 Alessandria - Tel. 0131 206418/203 – Fax 0131 206859   
lmele@ospedale.al.it 

A.S.O. San Croce e Carle – Dott. G. Menardi 
Servizio Immunologia e Trasfusionale - Via Michele Coppino 26, 12100 Cuneo – Tel. 0171 642290/343/532 - Fax  0171 616331 
sit.hla@ospedale.cuneo.it 

A.S.O. O.I.R.M. Sant’Anna - Ospedale Sant’Anna – Dott.ssa M. Iorio 
Centro Trasfusionale AVIS - Via Ventimiglia 1, 10126 Torino – Tel. 011 6305237 - Fax 011 3135526 
cdto03@oirmsantanna.piemonte.it 

A.S.O. O.I.R.M. Sant’Anna - Ospedale Regina Margherita – Dott. E. Gay 
Centro Trasfusionale - Piazza Polonia 94, 10126 Torino – Tel. 011 3135567/92 - Fax 011 3135526 
cdto02@oirmsantanna.piemonte.it 

A.S.O. San Giovanni Battista – Dott.ssa R. Borgialli 
Banca del Sangue - Corso Bramante 88, 10126 Torino – Tel. 011 6334107/097 – Fax 011 6334090 
rborgialli@molinette.piemonte.it 

A.S.R. Ospedale Regionale di Aosta – Dott. P. Berti 
Servizio Immunoematologia e Med. Trasf. – Viale Ginevra 3, 11100 Aosta – Tel. 0165 543670 – Fax 0165 543611 
centro.trasf@uslaosta.com 
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Indirizzario Banche 

BANCA DELLE VALVOLE CARDIACHE E DEI TESSUTI VASCOLARI 

A.S.O. O.I.R.M. Sant’Anna - Ospedale Regina Margherita 
Piazza Polonia, 94 10126 Torino - Tel. 011 3135305 - Fax 011 3135095 

Direzione Banca L. Perugini trasf@oirmsantanna.piemonte.it 
Coordinatore 
Scientifico P. Abbruzzese cardio@oirmsantanna.piemonte.it 

BANCA DEI TESSUTI MUSCOLO-SCHELETRICI 

A.S.O. C.T.O./C.R.F./Maria Adelaide - Ospedale C.T.O. 
Via Zuretti, 29 10100 Torino - Tel. 011 6933721 - Fax 011 6933722 

Direzione Banca A.M. Biondi avis@cto.to.it 
Coordinatore 
Scientifico E. Brach Del Prever elena.brach@unito.it 

BANCA DELLE CORNEE 

A.S.O. San Giovanni Battista 
C.so Bramante, 88/90 10126 Torino – Tel. 011 6336519/4074 – Fax 011 6334363 

Direzione Banca F. Genzano Besso federico.genzano@virgilio.it 
Resp. Lab. P. Santoro p_santoro@yahoo.com 
Coordinatore 
Scientifico U. De Sanctis ugo.desanctis@unito.it 

BANCA DELLA CUTE 

A.S.O. C.T.O./C.R.F./Maria Adelaide - Ospedale C.T.O. 
Via Zuretti, 29 10100 Torino - Tel. 011 6933668 - Fax 011 6933669 

Direzione Banca M. Stella stella.maurizio@libero.it 
Resp. Lab. C. Castagnoli ccastagnoli@hotmail.com 

BANCA DELLE MEMBRANE AMNIOTICHE 

A.S.O. San Croce e Carle 
Via Michele Coppino, 24 12100 Cuneo - Tel. 0171 642572 - Fax 0171 642572 

Direzione Banca G. Caramello oftalmica@ospedale.cuneo.it 
Resp. Lab. P. Indemini indemini.p@ospedale.cuneo.it 

BANCA DEL SANGUE PLACENTARE 

A.S.O. O.I.R.M. Sant’Anna - Ospedale Regina Margherita 
Piazza Polonia, 94 10126 Torino - Tel. 011 3135305 - Fax 011 3135095 

Direzione Banca L. Perugini trasf@oirmsantanna.piemonte.it 
Coordinatore 
Scientifico E. Madon enrico.madon@unito.it 
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CENTRO REGIONALE DI RIFERIMENTO PER I TRAPIANTI 

A.S.O. San Giovanni Battista - Prof. A. Amoroso 
Immunologia dei Trapianti - Via Santena, 19 10126 Torino - Tel. 011 6336760/6544 - Fax 011 6336529 
immunologia_trapianti@molinette.piemonte.it 

Coordinamento Trapianti R. Giacometti 0116336544/6545 
R. Giraudi 0116336544/6545 
M. Mansouri 0116336544/6545 

Segreteria Amministrativa M. Burocchi 0116336515 

Elaborazione Dati P. Magistroni 011 6335136 
S. Pignocchino 011 6335136 
A. Quaglino 011 6335136 
S. Risottino 0116335136 

Supporto Informatico G. Lanza Filippi 011 6336517 
G. Crifò 011 6336517 

Ufficio Istruttore 
per Autorizzazioni Trapianti M. Viale 0116334426 

COORDINAMENTO REGIONALE DONAZIONI E PRELIEVI 

A.S.O. San Giovanni Battista 
Anestesia e Rianimazione - Corso Bramante, 88 10100 Torino - 
Padiglione beige II piano Coordinamento P.P. Donadio 011 6336735 

R. Bosco 011 6335056 
Segreteria Amministrativa A. Casciola 011 6336712 

M. Peluso 011 6335056 
S. Sardo 011 6336735 

raffaellagiacometti@yahoo.it 
roberta.giraudi@gmail.com 
dottmansouri@yahoo.it 

mburocchi@molinette.piemonte.it 

pmagistroni@molinette.piemonte.it 
spignocchino@molinette.piemonte.it 
annaquaglino@hotmail.com 
srisottino@piemonte.airt.it 

glanzafilippi@molinette.piemonte.it 
gcrifo@molinette.piemonte.it 

mviale2@molinette.piemonte.it 

pdonadio@molinette.piemonte.it 
rbosco@molinette.piemonte.it 
acasciola@molinette.piemonte.it 
mpeluso@piemonte.airt.it 
samantha.sardo@libero.it 
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Indirizzario Immunogenetica 

S.C. IMMUNOLOGIA DEI TRAPIANTI D.U. (DIPARTIMENTO DI PATOLOGIA CLINICA E LABORATORI) 
Laboratorio Acccreditato EFI (European Foundation for Immunogenetic) 

A.S.O. San Giovanni Battista 
Immunologia dei Trapianti

Via Santena, 19 10126 Torino


Medici N. Ferrero                                    
F. Genzano Besso 
S. Roggero 

Segreteria Amministrativa M. Pezzin      
S. Damo 

Coordinatore Tecnico M. Tacconella 

Laboratorio Sierologia L. Barbato 
R. Conca 
E. Leone 
A. Oda 
F. Rosati 

Laboratorio Biologia M.E. Fasano 
Molecolare I F. Brancatello 

R. Chidichimo 
E. Dametto 
F. Marin 
R. Fiore 

Laboratorio Biologia G. Mazzola 
Molecolare II M. Berrino 

F. Bertinetto 
P. Caropreso 
E. Frisaldi 
E. Garino 
P. Cavallerio 
G. Abbamonte 

Laboratorio Colture Cellulari F. Sizzano 

Banca Cornee F. Genzano Besso 
P. Santoro 
M. Boetto 
L. D’Angelo 
M.C. Fiarè 
A. Bedelean 

Psicologia Medica G. Lovera 
L. Bennardi 
L. Giordanengo 

Prof. A. Amoroso 

011 6336760/6521 – Fax 011 6336529 - 
immunologia_trapianti@molinette.piemonte.it 

nferrero@molinette.piemonte.it 
federico.genzano@virgilio.it 
s.roggero@tin.it 

mpezzin@molinette.piemonte.it 
segreteria.profamoroso@piemonte.airt.it 

mtacconella@molinette.piemonte.it 

lpraticobarbato@molinette.piemonte.it 
conca@freemail.it 
eleone2@molinette.piemonte.it 
witchimes@libero.it 
frosati@molinette.piemonte.it 

mfasano@molinette.piemonte.it 
fbrancatello@molinette.piemonte.it 
rchidichimo@molinette.piemonte.it 
edametto@molinette.piemonte.it 
fmarin@molinette.piemonte.it 
roberto.fiorerf@libero.it 

gmazzola@molinette.piemonte.it 
mberrino@molinette.piemonte.it 
francesca.bertinetto@unito.it 
paola.caropreso@unito.it 
elisa.frisaldi@unito.it 
egarino@molinette.piemonte.it 
cavallerio.paolo@cri.piemonte.it 
gabbamonte@piemonte.airt.it 

fsizzano@molinette.piemonte.it 

federico.genzano@virgilio.it 
p_santoro@yahoo.com 
mboetto3@molinette.piemonte.it 
leda@libero.it 
mfiare@molinette.piemonte.it 
abedelean@piemonte.airt.it 

glovera@molinette.piemonte.it 

giorda@inwind.it 
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