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REGOLAMENTO 
concernente la presentazione dei PROGETTI di RICERCA SCIENTIFICA che richiedono 

l'impiego di dati della RETE NAZIONALE TRAPIANTI 
e relative modalità di pubblicazione 

 
Comitato scientifico della Rete Nazionale Trapianti: Composizione  
 
Il Comitato Scientifico della Rete Nazionale Trapianti, è composto da: 
 

i. Direttore Generale del CNT; 
ii. Direttore Sanitario del CNT; 

iii. Responsabile Scientifico del CNT; 
iv. Responsabili Sistema Informativo Trapianti; 
v. Responsabile del Grant Office (con funzioni di Segretario) del CNT; 

vi. 2 membri eletti dai rappresentanti delle regioni in seno al Centro Nazionale Trapianti 
di cui all’art. 8, commi 2 e 3, legge 1 aprile 1999, n. 91 

 
A seconda dei temi trattati e delle linee progettuali presentate , partecipano alle sedute del Comitato, 
i seguenti rappresentanti delle società scientifiche del settore o loro delegati: 
 

i. 1 rappresentate SITO per organi toracici; 
ii. 1 rappresentante SITO per organi addominali; 

iii. 1 rappresentante AISF; 
iv. 1 rappresentante SIN; 
v. 1 rappresentante SIAARTI; 

vi. 1 rappresentante SIBO e/o SITRAC; 
vii. 1 rappresentante AIBAT 

viii. 1 rappresentante del GITMO e SIMTI e/o SIDEM; 
ix. 1 rappresentante cellule riproduttive; 
x. 1 rappresentante osservatorio PMA; 

xi. 1 rappresentante AIBT. 
 
Il Comitato Scientifico rimane in carica per una durata di tre anni.  
Il Responsabile Scientifico del CNT, in accordo con il Direttore Generale e il Direttore Sanitario, 
identificherà eventuali altre figure professionali interne al CNT da coinvolgere nei singoli studi. 
 
 
Indicazioni per la presentazione al CNT di richieste di partecipazione a studi o progetti  
 
Gli studi o progetti proposti dal  personale del CNT o dai componenti della rete nazionale trapianti 
(CRT, Centri Trapianto, Coordinamenti Locali, Banche Tessuti e Cellule) devono essere inviati 
alla Segreteria del Centro Nazionale Trapianti per posta elettronica all'indirizzo 
centronazionale.trapianti@iss.it e al Responsabile Scientifico del CNT (silvia.trapani@iss.it).  
La presentazione dello studio o del progetto deve contenere: la descrizione dello studio/progetto; 
l’indicazione della finalità, il nome del principal investigator e dei partecipanti allo studio/progetto; 
gli endpoint primari e secondari; la metodologia con cui si intende raggiungerli; le analisi statistiche 
necessarie, comprensive di quelle che si intendono richiedere ai competenti uffici del CNT;, i 
riferimenti bibliografici. Nella presentazione devono essere altresì indicate  le tempistiche  entro 
cui sono necessari i dati da estrarre dal SIT e/o elaborare.  
Le proposte di studio/ progetti così pervenute saranno preliminarmente valutate dal Responsabile 
Scientifico del CNT, che verificherà la completezza delle informazioni sopra richiamate e la 
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compatibilità delle richieste di dati e delle relative tempistiche con i carichi di lavoro dei competenti 
uffici del CNT interessati dallo studio/progetto.  
Successivamente alla valutazione formale della presentazione del progetto/ studio e previo parere 
del Direttore Generale, la documentazione sarà inviata al Comitato Scientifico del CNT, che lo 
valuterà ai fini dell’accettazione o del rigetto.  
Il Comitato Scientifico, sia nel caso di rigetto che di accettazione, si esprimerà con un parere 
motivato che sarà inoltrato al proponente, tramite la segreteria del CNT, entro e non oltre 15 gg. 
dalla presentazione del progetto.  
In caso di parere positivo, il parere conterrà altresì, l’indicazione dei tempi e delle modalità con cui 
saranno consegnati i dati richiesti, tenendo conto del coinvolgimento del personale interno del CNT 
e della compatibilità della richiesta con quelle di altri studi già in essere.  
Nelle ipotesi in cui per ragioni connesse alla realizzazione del progetto o dello studio dovessero 
rendersi necessarie richieste di dati aggiuntive, rispetto a quanto presente nel SIT, saranno - ove 
possibile - gestite attraverso il SIT stesso, in modo da non gravare ulteriormente sui centri. Qualora 
questo non fosse possibile, e sussistendo la necessità di una raccolta aggiuntiva/collaterale di dati 
mancanti e richiesti dallo studio/progetto approvato, verrà inviata ai centri un’ulteriore richiesta di 
partecipazione, al fine di ricevere formale adesione, da fornire in 7 giorni.  
I dati forniti per uno studio/progetto clinico approvato potranno essere utilizzati solo per quello 
studio. Qualora sopravvenissero altre ipotesi di lavoro sugli stessi dati, queste ultime devono essere 
sottoposte al Comitato Scientifico per la relativa valutazione secondo le modalità indicate nel 
presente paragrafo. Si rimanda all'Allegato 1 per lo schema dell'iter di presentazione. 
 
Indicazioni per la richiesta di dati della Rete per congressi e convegni da parte dei componenti 
della Rete Nazionale Trapianti o di esterni 

 
Richieste di dati nazionali aggregati o progetti di studio/contributi congressuali che dovessero 
contenere dati nazionali aggregati o avere come oggetto la valutazione degli esiti dei programmi 
nazionali di donazione e trapianto o i dati di coordinamento nazionale così come richieste di dati 
provenienti da soggetti singoli esterni alla rete o da ditte private devono essere inoltrate al 
Responsabile Scientifico del CNT che, su indicazione del Direttore Generale del CNT, provvederà 
a sottoporle o meno al Comitato Scientifico. 
 
Indicazioni per la definizione dell'Authorship di pubblicazioni della Rete Nazionale Trapianti  
 
Il presente regolamento, con riferimento all’'authorship fa propri i principi e i criteri di cui alle linee 
guida internazionali dell’International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) secondo cui:  
Il primo nome corrisponde a chi ha contribuito in modo decisivo alla ideazione e stesura 
dell’articolo/pubblicazione/presentazione, seguono in ordine di contributo gli autori che hanno 
partecipato comunque al disegno dello studio, all’acquisizione dei dati o alla loro analisi o 
interpretazione, nonché alla revisione critica per quanto riguarda il contenuto intellettuale 
fondamentale. 
Si configura, pertanto, come autore chi risponde ai quattro seguenti criteri: 

1) ha dato contributi sostanziali all'ideazione o progettazione dello studio; oppure alla 
acquisizione, analisi o interpretazione dei dati necessari per il lavoro;  

2) ha redatto il lavoro o lo ha revisionato in modo critico fornendo un contributo intellettuale 
importante; 

3) ha approvato la versione definitiva da pubblicare; 
4) acconsente ad essere ritenuto responsabile del contributo che ha apportato al lavoro.  

 
Nel caso in cui il proponente sia personale interno del CNT, l’authorship delle pubblicazioni deve 
essere preventivamente concordata con il responsabile dell’Area di pertinenza del personale 
coinvolto e con il Responsabile Scientifico, che sottopongono la proposta al Direttore Generale del 
CNT. Entrambi si riservano il diritto di apportare modifiche o aggiungere un numero limitato di 
autori. Nel caso in cui l’elaborato sia frutto della collaborazione tra più Aree, l’authorship sarà 
decisa di comune accordo dai responsabili di Area, ed autorizzata dal Direttore Generale del CNT. 
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Nel caso in cui ci siano limiti numerici all’authorship imposti dagli editori, sarà applicato un criterio 
di rotazione degli autori, in pubblicazioni successive sulla stessa tematica o su tematiche diverse, 
sempre nel rispetto del reale impegno individuale. In ogni caso la versione finale sarà sottoposta a 
verifica da parte del Direttore Generale in fase di autorizzazione. Laddove si configurino contributi 
essenzialmente tecnici, quali traduzioni, impaginazioni etc si suggerisce la possibilità di rendere 
nota l’identità delle persone e l’entità del contribuito all’articolo pubblicato, includendole nei 
ringraziamenti con l’indicazione “hanno partecipato allo studio in qualità di …..” oppure “hanno 
partecipato all’indagine”, descrivendo la funzione o il contributo apportato – per esempio come: 
"consulenza scientifica", "supervisione del gruppo di lavoro", “traduzione”, “revisione del 
progetto”, “contributo organizzativo” o “revisione linguistica”, "correzione di bozze", "supporto 
amministrativo". Resta inteso che l’ultimo nome deve essere quello del Direttore Generale del 
CNT, in qualità di responsabile che approva (insieme al Comitato Scientifico) la versione finale da 
pubblicare. 
 
Nel caso in cui il proponente sia esterno al CNT o il CNT sia invitato a fornire un contributo 
intellettuale, l’authorship dovrà prevedere il riconoscimento del contributo fornito e dovrà essere 
concordata con il Direttore Generale del CNT. Tra gli autori dovrà comparire almeno un 
rappresentante per ogni Centro partecipante, tenendo conto della numerosità della casistica fornita 
e delle possibilità offerte dalla linea editoriale della rivista. Laddove la rivista non consentisse 
authorship estese, le modalità di "collaborative authors" oppure "on behalf of" devono essere 
adottate. In ogni caso, i Centri che hanno contribuito allo studio devono almeno essere elencati in 
nota a piè di pagina, in appendice o nei ringraziamenti, menzionando il Responsabile del Centro. 
La decisione sull’ultimo nome verrà valutata in base al tema trattato. 
 
La scelta della rivista viene effettuata di comune accordo tra il personale del CNT coinvolto e i 
promotori dello studio. Eventuali spese di sottomissione possono essere condivise. 

 
Procedura per la diffusione/pubblicazione dei dati  
 
Abstract/Pubblicazioni derivate da studi/progetti approvati dal Comitato Scientifico del CNT 
 
Gli abstract/pubblicazioni scaturite da progetti di ricerca o di studio specificatamente approvati dal 
Comitato Scientifico del CNT, prima della sottomissione a rivista o della presentazione a 
congresso, devono essere condivisi con il Responsabile Scientifico e con il Direttore Generale del 
CNT, nonché con tutti gli autori e figure professionali coinvolte nell’authorship del lavoro 
scientifico, in modo da recepire eventuali osservazioni e/o correzioni.  
In caso di osservazioni maggiori o dubbi circa la costruzione e strutturazione del lavoro, il Direttore 
del CNT si riserva la possibilità di affidare il lavoro scientifico a referee interno, ove siano presenti 
competenze specifiche sulla materia oggetto dell’articolo, o esterno (attivando gli esperti della Rete 
Nazionale Trapianti) negli altri casi. Ai referee sarà chiesto di fornire un parere documentato sulla 
metodologia di studio, sui contenuti e sull’aderenza alle linee di ricerca del CNT, che non sarà 
tuttavia vincolante ai fini della autorizzazione finale.  
 
Abstract/Pubblicazioni non specificatamente approvati dal Comitato Scientifico del CNT (dati 
nazionali aggregati)  
 
Prima della sottomissione alla rivista, la pubblicazione deve essere valutata dal Responsabile 
Scientifico e al Direttore Generale del CNT, che considereranno la necessità di una valutazione del 
Comitato Scientifico. 
Qualora il lavoro scientifico contenesse dati di follow-up o dati che coinvolgessero più direttamente 
le varie componenti professionali della rete trapiantologica, andrà condiviso anche con questi per 
l’approvazione finale. 
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In ogni caso, qualsiasi pubblicazione che scaturisca dall'utilizzo di dati estratti dal SIT (inclusi 
quelli aggregati) deve essere segnalata al Responsabile Scientifico del CNT, anche ai fini della 
eventuale autorizzazione ISS. 
 


