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(Donatori utilizzati=235)

La situazione pre-Covid (2019) in Lombardia
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Milano 23 marzo 2020 

 

Emergenza SARS-CoV-2: sintesi delle riunioni straordinarie in modalità “call conference” 

con gli attori del Sistema Regionale Trapianti  

 

Le riunioni si sono tenute nelle seguenti date: 

 09 marzo (Comitato Esecutivo Trapianti); 

 10-12 marzo (Responsabili e Referenti delle strutture di trapianto); 

 16-19 marzo (Coordinamenti Locali Ospedalieri di Procurement; 

 20 marzo (Responsabili e Referenti delle banche dei tessuti). 

2. Riorganizzazione in emergenza



2. Riorganizzazione in emergenza
(marzo 2020)



Condizioni di accettazione degli organi disponibili 
nelle strutture di trapianto…. 

«Alcune strutture di trapianto sono rimaste
disponibili a valutare, caso per caso, eventuali
offerte di organi. Dalla scorsa settimana, l’attività
di trapianto da parte degli ospedali è molto
difficilmente praticabile, per il numero
rapidamente crescente di soggetti contagiati
(degenti e sanitari)».

2. Riorganizzazione in emergenza
(fine marzo 2020)



«La dr.ssa De Feo ha aggiornato i partecipanti
sulla riorganizzazione rapida della centrale
operativa del CRR NITp per mantenere h.24 la
linea dell’urgenza (assegnazione degli organi e
valutazione di istocompatibilità) a fronte della
rimodulazione delle risorse umane (soprattutto
infermieri) temporaneamente precettate in altri
reparti del Policlinico di Milano»

2. Riorganizzazione in emergenza
(fine marzo 2020)

La Centrale Operativa del CRR NITp.. 

strutture di trapianto…. 



«Donazione multi-tessuto: alla impraticabilità
generale nelle strutture sanitarie si aggiunge una
limitata disponibilità chirurgica delle èquipes di
prelievo della banche di tessuto muscolo-
scheletrico e cardio-vascolare. La donazione di
cornee, ancora presente in 5 ospedali lombardi»

2. Riorganizzazione in emergenza
(fine marzo 2020)

Procurement e banche dei tessuti.. 

strutture di trapianto…. 



2. Riorganizzazione in emergenza
(Giornata Nazionale della donazione)

- aprile 2020-



3. Ripresa attività elettive del SSR
(Delibere giugno e agosto 2020)

• Le indicazioni per la ripresa della prestazioni 
sanitarie ospedaliere elettive (compreso il Sistema 
Regionale Trapianti) 

• 2. I criteri per la sicurezza nosocomiale,  i doppi 
percorsi (Covid/Non Covid), il contenimento 
dell’eventuale recidiva

• 3. Il «memo» al ripristino dei Coordinamenti 
Locali Ospedalieri di Procurement, nelle more 
dell’azione regionale più strategica…
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3. Ripresa attività elettive del SSR
(giugno-agosto 2020)
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In Lombardia è urgente «L’inserimento del 
Coordinamento Locale Ospedaliero di Procurement 

nel POAS delle strutture sanitarie». 

SAVE THE DATE: 20 ottobre2020, h.17

(riunione pre-Audit Nazionale 

con DG Welfare, CNT e CRT)



A chi ha realizzato questa scultura,  

con mani divenute sue, 

il 12 ottobre di 10 anni fa.

E a chi ogni giorno dà un senso

alla donazione…

GRAZIE


