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il trapianto garantisce il fabbisogno di cura 

senza donazione non c’è trapianto

la donazione deve rappresentare un obiettivo 

essenziale del SSNaz.>>Reg.>>della singola struttura 

sanitaria

il fattore chiave di successo è l’organizzazione

l’obiettivo deve essere monitorato attraverso un 

programma di Quality Assessment



◊ COSA CERCARE

◊ DOVE CERCARE

◊ COME COSTRUIRE UN  PROGRAMMA DI “QUALITY 
ASSUREMENT”

◊ INDICARE INIZIATIVE UTILI AL MIGLIORAMENTO

Obiettivi  della presentazione:

descrivere le modalità per migliore il 

processo di procurement





Identificazione del potenziale 

donatore di organi e tessuti

➢ PD multiorgano +/- tessuti a cuore 
battente (DBD)

➢ PD multiorgano a cuore fermo (DCD)

➢ PD multitessuto a cuore fermo  (DCD)

➢ PD cornee (DCD)

Le tipologie di donatori cadavere: i processi



Identificazione e riconoscimento del PD:

IL PD MULTIORGANO DBD

Paziente con

- devastante lesione cerebrale (primitiva-secondaria)

- ricoverato in TI

- sottoposto a VM, 

- la cui morte viene accertata con metodo neurologico (BD)



LESIONE NEUROLOGICA ACUTA

PRIMO SOCCORSO

TERAPIA INTENSIVADEGENZA

RIABILITAZIONE MORTE ACC

AME

MORTE ENCEFALICA

IL PERCORSO DEL NEUROLESO GRAVE

NON OPPOSIZIONEPRELIEVO ORGANI E TESSUTI

OPPOSIZIONEMORGUE

non ncessariamente NCH!
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Identificazione potenziale 

donatore (DBD): cosa dobbiamo 

“contare”

Decessi complessivi in TI 100 

DACL  25

“Morte encefalica” 13

Donatori MO effettivi 6-7



* Dati  preliminari al 31 Dicembre 2017Fonte dati: Report CRT



Indicatori attività di procurement

indicatore indicatore fattori valutazione

Popolazione di 

riferimento
PROC 0 DACL pmp

93 

(valore medio Italia)

Identificazione 

PD organi
PROC 2 AME/DACL

< 20% insufficiente

21-40% adeguato

> 40% eccellente

Efficienza 

globale di 

procurement
PROC 1

Donatori 

effettivi/DACL 

TI

< 15% insufficiente

16-30% adeguato

> 30%  eccellente



Silent Brain Death

Morte encefalica accertata  (BD)

DELTA valori “attesi” vs valori ”osservati”

=

Silent brain death



Il potenziale donatore in relazione 

all’età

Registro italiano

DACL

AME

Donor



Azioni proattive



Azioni proattive 



Identificazione PD “fuori TI”

• Monitorare attraverso rilevazione dati SDO 
pertinenti

• Importanza del donatore “anziano” rispetto 
alle policy di non accettazione

• Basso indice di utilizzo, ma contributo non 
trascurabile all’attività di trapianto

• Aspetti etici-desistenza terapeutica

• Gestione rapporti famigliari

• Disponibilità posti letto in T.I.



Potenziale donazione “fuori TI”

Decessi con lesioni cerebrali (SDO) 

Indicatori più calibrati

• SDO: codice neurologico ICD 9 in 1°-2°
posizione

• Decessi DACL < 3 giorni

• Età ( p.e < 85 anni)

“DACL fuori TI”
E-R:  270/ 14.000 decessi: 2%

Lombardia (2017):    352/ 35.044 decessi:     <1%



Potenziale donazione “fuori TI”

Monitoraggio  dei dati (rilevazione SDO)

Audit con revisione sistematica della 
casistica

Ridefinizione dei PDTA del paz. neurocritico 
grave

Gestione del percorso di “fine vita”

Condivisione interdisciplinare dell’opzione 
“donazione”

Formazione 



Potenziale donazione “fuori TI”

Decessi con lesioni cerebrali (SDO) 

Monitoraggio  del dato: 

presenza in H di un paz. con grave cerebrolesione

Procedura con trigger di segnalazione al 
Coordinamento in “tempo reale” (< 24 h)

Audit con revisione documentazione (PDTA)



CONCLUSIONI 1

COSA cercare

Ogni soggetto con lesioni neurologiche gravi va

considerato  un potenziale donatore di organi 

DOVE cercare

La terapia intensiva è il luogo dove viene 

eseguita la diagnosi di morte cerebrale con 

standard neurologico, premessa indispensabile 

al processo di donazione degli organi



CONCLUSIONI 2

QUANTI trovare 

Il monitoraggio prospettico delle morti con lesioni 

cerebrali acute (DACL) in T.I. si conferma lo 

strumento più   efficace per un’obiettiva 

valutazione della potenzialità di donazione. 

Attualmente la possibilità di incrementare la 

donazione a cuore battente (DBD) è subordinato 

al ricovero in T.I. dei pazienti con gravi lesioni 

cerebrali acute e legata all’atteggiamento verso la 

procedura di accertamento della morte con 

standard neurologico.



Identificazione e riconoscimento

del potenziale donatore (PD)

PD multiorgano +/- tessuti DBD

PD multiorgano DCD (cuore fermo)

PD multitessuto (DCD)

PD cornee (DCD)



Donatore (multi)-organo DCD

Classificazione di Maastricht

Categoria  1 e 2: uncontrolled DCD

Indicatori per definizione della potenzialità di donazione:

• n. decessi ACC in H (P.S. e U.O.) con caratteristiche 
cliniche di idoneità per età, patologia,

Categoria 3: controlled DCD

Revisione sistematica delle casistiche TI gen, NCH, CCH 



Identificazione e riconoscimento

del potenziale donatore (PD)

PD multiorgano +/- tessuti DBD

PD multiorgano DCD (cuore fermo)

PD multitessuto (DCD)

Potenzialità: n. decessi ACC in H (P.S. e U.O.) con 

caratteristiche cliniche di idoneità per età, patologia, 

SDO,Audit

PD cornee (DCD)



Identificazione e riconoscimento del 

potenziale donatore (PD)

PD multiorgano +/- tessuti DBD

PD multiorgano DCD (cuore fermo)

PD multitessuto (DCD)

PD cornee (DCD):

Potenzialità: 20% dei decessi globali H

Monitoraggio per U.O.

Monitoraggio “attivazione procedure”

Audit



Il miglioramento del procurement

Per ottimizzare l’azione di “procurement” occorre 

definire un sistema e gli strumenti che 

consentano di:

- Stimare il cd “potenziale di donazione”

- Valutare la performance del processo

- Individuare e analizzare le fasi critiche

- Definire gli interventi correttivi



Conclusione 3

Quality Assurance

COME migliorare il procurement:

monitorare in continuo la performance definendo 
un sistema di Quality Assurance  attraverso 
questi fattori: 

✓ il coinvolgimento del sistema sanitario e della 
struttura nel suo complesso 

✓ la definizione degli indicatori 

✓ l’organizzazione di audit interni-esterni

✓ formazione e aggiornamento del personale



Documento approvato 

dalla Conferenza Permanente 

per i Rapporti tra lo Stato, 

le Regioni
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14 dicembre 2017



Obiettivi programmatici 2018-2020

DBD Formazione in area critica:    DCD & DBD

Tutte le Regioni:

almeno 20  donatori pmp e incremento

almeno 5%

Fattibilità Programma DCD in tutte Regioni

Organizzazione e cooperazione tra Regioni

Studio di modelli innovativi di supporto al 

processo di donazione 

DCD 



Indicatori di qualità

cesso di  donazione e il trapianto di organi è

parte dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)

si promuovono criteri e indicatori di qualità

nei sistemi monitoraggio  LEA.

tutti i soggetti che presentano i criteri di ME devono essere 

sottoposti ad accertamento con criteri neurologici

(il sistematico accertamento ME non costituisce solo aderenza 

alla legge ma  un indice di “best practice” in Ospedale)

Regioni e PA devono raccogliere parallelamente in modo 

sistematico dati i con lo scopo di individuare percorsi per 

l’attivazione anche di programmi DCD.



Programma nazionale donazione

2018-2020

Indicatori

numero di AME(accertamenti morte encefalica)/pmp

numero di Donatori procurati/pmp

% di AME/ Decessi lesioni cerebrali acute(DACL)



Indicatori secondari

Si raccomanda la rilevazione del tempo del 

decesso (degenza in rianimazione/terapia 

intensiva) e dell’età:

il valore dell’indicatore calcolato per i decessi entro 

3-7-15 giorni e per classe di età permette una 

migliore analisi del processo e la comparazione 

con i dati nazionali (i.e. Registro decessi 

cerebrolesi in rianimazione/terapia intensiva) ed 

internazionali.



Altri indicatori suggeriti alle regioni sono:

a) Numero di accertamenti con criteri neurologici (AME) in 

rapporto al numero di posti letto intensivi/anno

(in ospedali con e senza neurochirurgia, Stroke unit, 

neuroradiologia interventistica);

b) Totale dei decessi con lesione cerebrale acuta (DLCA) in 

Ospedale, per reparto, fascia di età e di degenza;

c) Rapporto tra decessi con lesione cerebrale (DLCA) e 

totale dei decessi in Rianimazione/Terapia intensiva.



GRAZIE dell’attenzione


