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PROGRAMMA NAZIONALE DI TRAPIANTO PEDIATRICO
1
 

 

 

 

1. CRITERI GENERALI 

 

1.1 Si intende per candidato al trapianto in età pediatrica il paziente che ha un’età 

anagrafica inferiore ai 18 anni (fino al compimento del 18° anno) all’atto della prima 

iscrizione. 

1.2 I pazienti che non soddisfino il suddetto requisito di età non verranno inclusi nella lista 

unica nazionale pediatrica.   

1.3 Le iscrizioni in liste di attesa pediatriche vengono effettuate dal CNTO direttamente 

sul  SIT previo invio del modulo di iscrizione da parte dei CRT/CIR. 

1.4 Le liste di attesa visibili in tempo reale sul SIT vengono aggiornate dal CNTO previo 

invio dell’apposito modulo da parte dei CRT/CIR. 

1.5 I CRT/CIR devono inviare al CNTO, secondo le scadenze definite dal protocollo, i 

dati necessari per l’aggiornamento della lista stessa. 

1.6 Vengono attribuiti prioritariamente a pazienti pediatrici gli organi prelevati da 

donatori con età inferiore a 18 anni (fino al compimento del 18° anno).  

1.7 Le operazioni di offerta o di scambio di organi vengono attuate dal CNTO secondo il 

presente protocollo. 

1.8 I trapianti combinati hanno priorità di allocazione rispetto al trapianto singolo solo se 

per almeno uno degli organi esiste il criterio d’urgenza. 

1.9 Pazienti con necessità di trapianto combinato fegato – rene per malattie metaboliche 

(ad esempio ossalosi) entrano in lista di attesa con punteggio PELD di 30. Il rene 

viene assegnato insieme al fegato   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Protocollo operativo da maggio 2016. Il presente documento sostituisce il precedente, “Programma 

nazionale di trapianto pediatrico Anno 2014”, relativamente alle parti in esso disciplinate.  
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2. TRAPIANTO DI RENE 

 

2.1 I reni disponibili vengono allocati prioritariamente su protocollo nazionale pediatrico 

illustrato nell’appendice 1. 

2.2 I reni prelevati da donatori pediatrici e trapiantati in riceventi pediatrici iscritti nella 

lista unica nazionale (il cui aggiornamento deve essere effettuato almeno una volta 

l’anno, evidenziando gli antigeni del pregresso donatore o quelli verso cui il ricevente 

è sensibilizzato) non vengono restituiti dall’area ricevente all’area donante. 

2.3 I reni disponibili non dovrebbero essere allocati a riceventi con “antigeni proibiti” 

(vedi punto precedente). 

2.4 I reni devono venire restituiti dall’area ricevente all’area donante nel caso in cui il rene 

invece che essere trapiantato in un paziente pediatrico venga trapiantato in un 

ricevente adulto. 

2.5 Il criterio di allocazione è basato su classi di mismatch HLA secondo quanto 

riportato nella tabella 1.  

2.6 All’interno di ogni classe di mismatch HLA i pazienti sono ordinati secondo uno 

score che deriva dalla somma dei punti riportati nella tabella 2. 

 

TABELLA 1: classi di mismatch HLA e compatibilità GRUPPO SANGUIGNO AB0 

CLASSE A (0-1 MM) 

 

livello A1: ABO identici, donatore 0 su ricevente 

B, donatore A su ricevente AB 

livello A2: altre combinazioni di trapianto AB0 

compatibile 

CLASSE B (2 MM) 

 

livello B1: ABO identici, donatore 0 su ricevente 

B, donatore A su ricevente AB 

livello B2: altre combinazioni di trapianto AB0 

compatibile 

CLASSE C (3-4 MM) 

 

livello  C1: ABO identici 

livello C2: altre combinazioni di trapianto AB0 

compatibile 

CLASSE D (5-6 MM) 

 

livello  D1: ABO identici 

livello D2: altre combinazioni di trapianto AB0 

compatibile 
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TABELLA 2: score di ordinamento all’interno delle classi di mismatch HLA 

 

Parametro Descrizione Punteggio 

Rischio immunologico 
PRA ≥ 30% oppure iscrizione per 

ritrapianto 
20 punti 

Tempo di attesa in lista* per ogni anno di attesa 3  punti 

Rapporto peso don./ric. 
Compreso tra 0.8 e 3: 

≥ 3 

< 0.8: 

10 punti 

5 punti 

Ø punti 

Peso ricevente: < 12 kg:  10 punti 

 *in caso di ritrapianto il contatore dell’attesa non va azzerato per trapianti che non hanno mai funzionato 

o sono durati meno di un mese). 

 

Note:  

1. L’algoritmo di selezione viene sottoposto a verifica continua ed il peso delle variabili viene valutato 

almeno ogni anno. 

2. I sieri dei pazienti devono essere studiati con metodiche ad alta sensibilità (Luminex o analoghe) e 

devono essere indicati eventuali specificità anticorpali individuate nel siero e gli antigeni del(i) 

precedente(i) trapianto(i). 

3. L’assegnazione a pazienti a rischio immunologico può essere fatta se è stata esclusa la presenza di 

anticorpi diretti verso antigeni presenti nel donatore e, in caso di ritrapianto, evitando di ripresentare 

antigeni presenti nel(i) donatore(i) precedenti (i) 

4. L’algoritmo elenca tutti i pazienti ABO compatibili con il donatore secondo i livelli e gli score 

stabiliti, indicando come sconsigliati  quelli che non soddisfano la nota 3. 




