LE FUNZIONI DEL CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI
Approfondimento sulle funzioni del CNT

Le funzioni del Centro Nazionale Trapianti si sviluppano lungo tre direttrici:
COORDINAMENTO
-

Cura, attraverso il Sistema Informativo Trapianti, la tenuta delle liste delle persone in
attesa di trapianto e i dati trasmessi dai Centri Regionali;

-

Procede all’assegnazione degli organi per i casi relativi alle urgenze, per i programmi
definiti a livello nazionale e per tutte quelle tipologie di trapianto per le quali il bacino
minimo di utenza corrisponde al territorio nazionale;

-

Individua il fabbisogno nazionale di trapianti e stabilisce la soglia minima annuale di
attività per ogni struttura per i trapianti e i criteri per una equilibrata distribuzione
territoriale delle stesse;

-

Mantiene e cura il sistema di segnalazione e gestione degli eventi e delle reazioni
avverse gravi;

-

Definisce e gestisce i protocolli operativi per l’assegnazione ad altre Regioni degli organi
non utilizzati nell’ambito della Regione di provenienza;

-

Individua i criteri per la definizione di protocolli operativi per l’assegnazione degli organi e
dei tessuti secondo parametri stabiliti esclusivamente in base alle urgenze e alla
compatibilità risultanti dai dati delle persone in lista di attesa. Inoltre, il CNT verifica
l’applicazione di tali criteri e parametri;

-

Elabora, attraverso il Sistema Informativo Trapianti, i dati delle attività dei centri di
prelievo e di trapianto di organi per finalità statistiche ed epidemiologiche, nonché per
l’individuazione dei criteri necessari alla definizione di protocolli operativi;

-

Cura la tenuta del registro dei donatori viventi per tutelare la loro protezione e per
garantire la qualità e la sicurezza degli organi destinati al trapianto;
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-

Vigila sull’approvvigionamento di cellule e tessuti umani;

-

Esegue ispezioni e attua misure di controllo nei centri che raccolgono, processano,
conservano e distribuiscono cellule staminali emopoietiche;

-

Assicura la tracciabilità di organi, tessuti e cellule;

-

Autorizza l’importazione e l’esportazione di cellule e tessuti umani;

-

Aggiorna il Registro degli Istituti dei Tessuti;

-

Gestisce, attraverso il Sistema Informativo Trapianti, il Registro nazionale dei donatori di
gameti per la procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo;

-

Controlla lo scambio di organi con altri Stati membri e con Paesi terzi; qualora siano
scambiati organi tra Stati membri e Paesi terzi, il CNT trasmette le necessarie
informazioni per garantire la tracciabilità degli organi.

INDIRIZZO

-

Definisce i parametri tecnici e i criteri per l’inserimento dei dati relativi alle persone in
attesa di trapianto allo scopo di assicurare l’omogeneità dei dati, con particolare
riferimento alla tipologia e all’urgenza del trapianto richiesto e di consentire
l’individuazione dei riceventi;

-

Definisce linee guida e protocolli rivolti ai Centri Regionali o Interregionali per i trapianti
allo scopo di uniformare l’attività di prelievo e di trapianto sul territorio nazionale;

-

Definisce criteri omogenei per lo svolgimento dei controlli di qualità sui laboratori di
immunologia coinvolti nell’attività di trapianto;

-

Definisce i parametri per la verifica di qualità e di risultato delle strutture per i trapianti;

-

Garantisce l’aggiornamento e la revisione dei criteri in materia di qualità e sicurezza
attraverso linee guida e protocolli;

-

Fornisce indicazioni o linee guida alle strutture sanitarie, ai professionisti e agli operatori
che intervengono in tutte le fasi del processo che va dalla donazione al trapianto
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PROMOZIONE

-

Promuove e coordina i rapporti con le istituzioni estere di settore con lo scopo di
facilitare lo scambio di organi;

-

Partecipa, su delega del Ministero della Salute, alla rete delle Autorità Competenti
istituita dalla Commissione Europea, coordinando a livello nazionale i contributi alle
attività della Rete Nazionale Trapianti;

-

Promuove programmi di formazione diversificati a seconda delle fasi del processo di
donazione e trapianti e delle specifiche professionalità sanitarie coinvolte;

-

Promuove campagne di comunicazione dedicate alla popolazione con l’obiettivo di
diffondere una corretta informazione e accrescere la fiducia nel sistema trapianti;

-

sistemi trasfusionali, di trapianto di tessuti e cellule e in quello della procreazione
medicalmente assistita.
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