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Cos´è Eurodonor? 
 
Eurodonor è un progetto, finanziato dalla 
Commissione Europea con lo scopo di creare un 
sito web con dati statistici riguardanti il donatore, 
la donazione, le liste d´attesa e I trapianti. Le 
informazioni si basano su definizioni comuni. 
 
Tematiche del progetto 
 
Creazione di un Database sulla donazione ed il 
trapianto in ambito europeo. Le attività consistono 
nel definire e implementare i protocolli comuni nell
´Unione Europea per I´acquisizione dati e le 
procedure utilizzate nella donazione d´organi, il 
trapianto e le liste d´attesa e creare degli standard 
comuni per la terminologia utilizzata nell
´acquisizione dei dati. 
 
 

Partners 
 
Centro Nazionale Trapianti (CNT) 
Eurotransplant International Foundation (ET )  
Organización Nacional de Trasplantes (ONT )   
United Kingdom Transplant (UKTRANSPLANT )  
Hellenic National Transplant Organizacion(HNTO) 
Donor Action Foundation (DA)Belgium 
 
Partner tecnici 
 
Finsiel Consulenza e Applicazioni Informatiche S.P.A. 
(FINSIEL)Italy  
Eutelis Consult Italia S.R.L. (EUTELIS)Italy  
Artman Technologies Ltd. UK 

Obiettivi 
 
Fornire una fonte di dati statistici per tutti i cittadini 
europei e le Organizzazioni interessate ai dati, a 
livello nazionale, sul numero dei donatori, 
donazioni, i donatori potenziali, le liste d´attesa, e i 
trapianti sulla base di definizioni comuni. 
 
Stimolare la cooperazione tra technical 
organizations 
 
 
 

Utenti 
 
- Cittadini e pazienti 
- Organizzazioni europee per lo scambio degli organi 
- Medici e ospedali 
- Organizzazioni governative, Consiglio d´Europa, 
professionisti, organizzazioni pubbliche e private del 
settore non coinvloti direttamente nelle attività di 
trapianto ma interessati a specifici aspetti ella 
donazione (Organizzazioni di Assicurazioni Sanitarie, 
etc.) 
 
Contatti 
- Per maggiori informazioni: info@eurodonor.org 
- Per accedere al sito:                                                                                                                                       
www.eurodonor.org 
- Per inserire i dati: eurodon@iss.it 

Partners:  
Organizzazioni membri del consorzio 

Supporters: 
Organizzazioni che forniscono dati 

 
• Etablissment Français des Greffes (EFG) 
• Hungarotransplant (HUNGARO.T) 
• Organizaçao Portuguesa de 
Transplantao (OPT) 
• Paraskevaidion Surgical And Transplant 
Center (CYPRUS.T) 
• Poltransplant (POLT) 
• Scandiatransplant (SKT) 
• Slovacktransplant (SLOVAK.T) 
• Transplantcentre IKEM, Prague 
(CZECH.T) 
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