PROTOCOLLO NAZIONALE PER LE URGENZE DI POLMONE
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1.

Criteri generali di inclusione

Il protocollo nazionale per le urgenze di polmone si propone di diminuire il tempo di attesa in lista
dei pazienti più critici.
I pazienti in urgenza devono avere età ≤ 50 anni e trovarsi in condizioni di assistenza respiratoria
invasiva e/o con device extracorporeo vascolare ad esclusione del DECAP, devono essere inoltre
già iscritti in lista di attesa per trapianto di polmone e ricoverati presso la terapia intensiva di un
centro trapianti di polmone.

1.1 Criteri di esclusione e deroghe
Sono criteri di esclusione:
 BMI indicativamente > 30 e <18;


sepsi grave (o infezione con germi pan resistenti);



insufficienza multiorgano;



shock emorragico;



danno neurologico evidente;



durata del supporto superiore a 14 giorni.

Per le richieste di urgenza in pazienti di età superiore ai 50 anni (o che non rientrano tra i criteri
previsti dal protocollo), i CTx, tramite il CRT di afferenza, richiedono l’accettazione dell’urgenza in
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deroga al CNTO che si riserva, dopo opportuna valutazione da parte del Board per le urgenze in
deroga, di accettare o rifiutare la richiesta.

1.2 Validità della richiesta di urgenza e reiterazioni
La richiesta di urgenza è valida per una settimana e può essere rinnovata tramite l’apposito modulo
(allegato 1). Ad ogni rinnovo della richiesta, il Centro Trapianti deve inviare al CNTO tramite il proprio
CRT l’aggiornamento documentato dei dati clinici del paziente e, al proprio laboratorio di
riferimento, un nuovo siero per l’aggiornamento sul livello degli anticorpi (se il paziente è
immunizzato). La mancata reiterazione (entro 24 ore dalla scadenza) comporta la sospensione per
“rivalutazione clinica”, condizione che blocca il calcolo dell’anzianità di lista per l’intero periodo di
sospensione.
Qualora il paziente in urgenza sia stato precedentemente sospeso, non è necessaria la reiterazione
dello stato di urgenza.

1.3 Sospensioni
In casi particolari, il paziente può essere temporaneamente sospeso dalla lista nazionale delle
urgenze, su richiesta del proprio centro trapianti tramite apposito modulo (allegato 2).
Le motivazioni previste per le sospensioni e la gestione delle relative anzianità di lista in urgenza
sono di seguito riportate:
•

PEGGIORAMENTO CLINICO DELLA PATOLOGIA DI BASE: condizione che mantiene attivo il calcolo
dell’anzianità di lista per 7 giorni, trascorsi i quali il calcolo verrà interrotto fino alla
comunicazione da parte del centro di eventuale riattivazione.

•

CONTROINDICAZIONE TEMPORANEA AL TRAPIANTO DIVERSA DALLA PATOLOGIA DI BASE:
condizione che mantiene attivo il calcolo dell’anzianità di lista per 7 giorni, trascorsi i quali il
calcolo verrà interrotto fino alla comunicazione da parte del centro di eventuale riattivazione.

•

TRATTAMENTO DESENSIBILIZZANTE: condizione che mantiene sempre attivo il calcolo
dell’anzianità di lista.

•

RIVALUTAZIONE CLINICA: condizione che blocca il calcolo dell’anzianità di lista per l’intero
periodo di sospensione.
MIGLIORAMENTO CLINICO: condizione che blocca il calcolo dell’anzianità di lista per l’intero
periodo di sospensione.

•
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2.

Offerte di organi per urgenza

Tutti i polmoni disponibili a livello nazionale, ABO compatibili e idonei devono essere
prioritariamente offerti per le urgenze rispettando i ranges dimensionali e/o di età del donatore
richiesti dal Centro Trapianti tramite il modulo di richiesta dell’urgenza (Allegato 1).
In presenza di più urgenze Nazionali, i polmoni saranno offerti secondo il criterio temporale di anzianità
in lista attiva nel programma delle urgenze.
Un organo offerto per una Urgenza deve essere accettato o rifiutato entro 30 minuti dall’offerta.

3.

Criteri generali di restituzione


I polmoni ricevuti in urgenza vanno restituiti, fa eccezione il caso in cui vengono utilizzati
polmoni in eccedenza.



La restituzione viene effettuata per regione/macroregione.






Le restituzioni vengono effettuate con meccanismo punto a punto;
Non sono proponibili per la restituzione polmoni di donatori pediatrici allocabili nella lista
nazionale pediatrica.
Il polmone offerto per la restituzione non deve essere un’eccedenza, ma deve essere
accettato dai Centri Trapianto della regione debitrice.
Una restituzione accettata e poi dichiarata non idonea dettagliandone il motivo al
momento del prelievo non va considerata assolta.
Una restituzione accettata, prelevata e poi non trapiantata va considerata assolta.



La presenza di urgenza ha la priorità di assegnazione rispetto a una restituzione.



Un organo offerto in restituzione deve essere accettato o rifiutato dall’area regionale
creditrice entro 45 minuti dall’offerta, con la presenza della scheda completa del
donatore.




Il centro Creditore ha diritto a 4 offerte (quindi tre rifiuti) prima di perdere il diritto alla restituzione.
Non verranno conteggiati i rifiuti nei seguenti casi:
 I polmoni rifiutati non vengono trapiantati
 Nel caso in cui, al momento dell’offerta del polmone in restituzione, dovesse essere segnalato
impegno reale o potenziale del centro creditore in procedure di prelievo/trapianto su un altro
donatore, l’offerta potrà essere rifiutata senza che il rifiuto venga conteggiato nel numero delle
offerte per restituzione;
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 Nel caso in cui, al momento dell’offerta dell’organo in restituzione, dovesse essere segnalata una
classe di rischio: “non standard con rischio accettabile”, il centro creditore potrà rifiutare l’offerta
senza che il rifiuto venga conteggiato nel numero delle offerte per restituzione. Viene eliminata
l’eccezione per positività ad HCV o HBsAg;
 Saranno proposte in restituzione le Eccedenze, ma queste non verranno calcolate nel conteggio
dei rifiuti;
 Se in corso di allocazione viene accettato dalla Regione A un organo da Regione B per uno dei
programmi nazionali prioritari rispetto ad una restituzione, e fosse contestualmente possibile
offrire la stessa tipologia di organo dalla Regione B per soddisfare un debito verso la Regione A,
nell’ottica di una compensazione successiva, la restituzione viene temporaneamente congelata;
 Non saranno accolte le richieste di soprassedere alle restituzioni, salvo il caso in cui queste siano
finalizzate al trapianto di un ricevente per cui è in valutazione la richiesta di urgenza in deroga. È
fondamentale una richiesta scritta da inoltrare al momento della segnalazione del donatore e
non in corso di allocazione.

4.

Varie

Per quanto non previsto nel presente protocollo si rimanda di volta in volta alla consultazione del
Centro Nazionale Trapianti Operativo, il cui parere è dirimente pereventuali contenziosi.

Protocollo Nazionale Urgenze e Restituzioni di Polmone – Operativo dal 4 Novembre 2013
Revisione di Dicembre 2021, approvato dal CNT/Consulta il 16/12/2021

4
2013

CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI OPERATIVO
tel. + 39 06 4990 4060 – cell. + 39 331 6854290
fax +39 06 4456 798
email: cnt.operativo@iss.it

RICHIESTA DI URGENZA/EMERGENZA NAZIONALE ¹
☐ ISCRIZIONE IN DATA____________________ ☐ AGGIORNAMENTO/RINNOVO IN DATA _____________________________
CENTRO TRAPIANTI ______________________________________ CRT _________________________________________________
ORGANO:

⃝ POLMONE

⃝ FEGATO

⃝ RENE

⃝ ALTRO _________________________________________________

MOTIVO URGENZA:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

DATI RICEVENTE
COGNOME _____________________________________________NOME_____________________________________________
SESSO

⃝M ⃝F

DATA DI NASCITA _________________________________ ETA’ _________________________________

ISCRITTO IN LISTA PEDIATRICA

⃝ SI

⃝ NO

DIAGNOSI:_________________________________________________________________________________________________
GRUPPO AB0 _________________ RH ____________ PESO (Kg) _________________ ALTEZZA (cm) ________________________
RICOVERATO PRESSO REPARTO _______________________________________________________________________________
OSPEDALE _____________________________________________ CITTA’ _____________________________________________

DATI DONATORE

IL CNTO NON EFFETTUERA’ OFFERTE DI DONATORI CHE SONO FUORI DAI CRITERI SOTTO RIPORTATI
COMPATIBILITA’ AB0

RANGE RICHIESTI

RICHIESTA DA INVIARE ALLE
ORGANIZZAZIONI EUROPEE

⃝ IDENTICA

ETA’ _________________________

⃝ SI

⃝ COMPATIBILE

PESO ________________________

⃝ NO

⃝ ANCHE INCOMPATIBILE

ALTEZZA ______________________

Da inviare al seguente numero di fax/mail 06/4456798 oppure alla seguente mail cnt.operativo@iss.it

TIMBRO e FIRMA _____________________________________________
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Modulo richiesta di urgenza/emergenza nazionale, Revisione 1.0, operativo dal 09.06.2021. Il presente documento sostituisce
il precedente adottato il 15.01.2020.

CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI
OPERATIVO
tel. + 39 06 4990 4060 – cell. + 39 331 6854290
fax +39 06 4456 798
email: cnt.operativo@iss.it

MODULO per SOSPENSIONE URGENZA dal SIT 1
Richiesta fatta al CNT Operativo per sospensione temporanea dal SIT del ricevente per:

☐

Urgenza Nazionale

☐

Urgenza di Macro-Area

☐

Cognome:

Status 1B

Nome:

Data di nascita:

Sesso

Centro di Trapianto:

Organo:

Città:

CRT:

☐

M

☐

F

AB0:

Motivo della sospensione dalla lista:
PEGGIORAMENTO
☐ CLINICO DELLA
PATOLOGIA DI BASE

Specificare:

CONTROINDICAZIONE
TEMPORANEA AL
☐ TRAPIANTO DIVERSA
DALLA PATOLOGIA DI
BASE

Specificare:

TRATTAMENTO
DESENSIBILIZZANTE

Specificare:

☐ RIVALUTAZIONE CLINICA

Specificare:

☐ MIGLIORAMENTO CLINICO

Specificare:

☐

Data Sospensione:

Nome del Compilatore:
Firma:

Da inviare al seguente numero di fax/mail 06/4456798 oppure alla seguente mail cnt.operativo@iss.it

Note:
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PEGGIORAMENTO CLINICO DELLA PATOLOGIA DI BASE: condizione che mantiene attivo il
calcolo dell’anzianità di lista per 7 giorni, trascorsi i quali il calcolo verrà interrotto fino alla
comunicazione da parte del centro di eventuale riattivazione. Per le Urgenze 1 di cuore pediatriche il
calcolo dell’anzianità di lista resta sempre attivo.
CONTROINDICAZIONE TEMPORANEA AL TRAPIANTO DIVERSA DALLA PATOLOGIA DI
BASE: condizione che mantiene attivo il calcolo dell’anzianità di lista per 7 giorni, trascorsi i quali il
calcolo verrà interrotto fino alla comunicazione da parte del centro di eventuale riattivazione. Per le
Urgenze 1 di cuore pediatriche il calcolo dell’anzianità di lista resta sempre attivo.
TRATTAMENTO DESENSIBILIZZANTE: condizione che mantiene sempre attivo il calcolo
dell’anzianità di lista.
RIVALUTAZIONE CLINICA: condizione che blocca il calcolo dell’anzianità di lista per l’intero periodo
di sospensione.
MIGLIORAMENTO CLINICO: condizione che blocca il calcolo dell’anzianità di lista per l’intero periodo
di sospensione.
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