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Alla cortese attenzione dei 
Coordinatori Regionali per i Trapianti 
Loro sedi 

 

 

 

Oggetto: aggiornamento nota 25 novembre 2019, Prot. 3041/CNT 2019 - criteri di gestione richieste iscrizioni 
in lista pazienti stranieri non residenti 
 
 
Gentili colleghi,  
 in Italia il trapianto può essere assicurato solo ai cittadini italiani ed alle persone residenti ed assistite 
dal SSN. Questa regola nasce dal fatto che l’Italia, come nessun altro paese al mondo, è autosufficiente per il 
fabbisogno di organi per trapianto.  
 In caso di stranieri non residenti, l'accesso alla lista d’attesa italiana per trapianto da donatore 
deceduto è consentito soltanto se esiste un accordo bilaterale tra i paesi. Questi accordi hanno lo scopo di 
fissare un limite alle richieste, di vincolare le autorità sanitarie di quei paesi alla copertura dei costi del 
trapianto, a farsi carico del follow-up del paziente una volta rientrato in patria, ed a restituire l’organo donato. 
 Si rappresenta dunque che, qualora non esistano accordi bilaterali specifici tra l'Italia e il paese di 
provenienza del paziente, tutte le richieste devono preventivamente essere autorizzate dal Centro Nazionale 
Trapianti.  
 Affinché tali richieste possano essere considerate, devono essere rispettate le seguenti condizioni: 
• la richiesta deve pervenire da una autorità sanitaria competente del paese estero (Ministero della 

Salute o suo delegato a sovraintendere alle attività di trapianto); 
• evidenza di impossibilità di accesso alla terapia richiesta nel paese di provenienza; 
• garanzia sulla copertura dei costi; 
• garanzia di accesso alle terapie e ad una adeguata gestione del follow‐up nel paese di origine; 
• impegno alla restituzione dell’organo o a far partire il programma di donazione. 
 
 Per quanto riguarda i trapianti da donatore vivente, essendoci la disponibilità di un donatore 
compatibile, la richiesta può essere considerata senza preventiva autorizzazione da parte del Centro 
Nazionale Trapianti, al quale va comunque indirizzata la comunicazione del caso. 
 Vi preghiamo pertanto di segnalare i singoli casi al seguente indirizzo: 
centronazionale.trapianti@iss.it , nel caso in cui per la richiesta fosse necessaria una valutazione urgente, vi 
preghiamo di aggiungere come destinatario anche il seguente indirizzo: cnt.operativo@iss.it . 
 
 Cordiali saluti 

 

 Il Direttore del Centro Nazionale Trapianti 
Dott. Massimo Cardillo 
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