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Perché?



Il trapianto è cura  
-> la medicina dei trapianti

Senza donatori non ci sono trapianti



225CSR_14dicembre 2017: 
Accordo sul Programma Nazionale Donazione di Organi 2018-2020

[…] I principi generali di quanto detto sono:
La donazione di organi e tessuti è 
attività istituzionale delle strutture sanitarie e obiettivo essenziale dei SSR; 

La donazione di organi e tessuti è 
compito ordinario delle rianimazioni/terapie intensive e dell’Ospedale, 
come atto medico di valore etico e terapeutico 
successivo all’accertamento di morte con criteri neurologici (morte “encefalica”) 
o cardiologici  (arresto cardiocircolatorio), 
finalizzato al trapianto dei soggetti con gravissima insufficienza d’organo;



225CSR_14dicembre 2017: 
Accordo sul Programma Nazionale Donazione di Organi 2018-2020

La donazione di organi e tessuti, frutto di una scelta libera e consapevole, 
deve essere incoraggiata e onorata

L’attività di donazione di organi e tessuti viene organizzata e 
valutata sulla base di standard di governo clinico e criteri ed indicatori di qualità 
condivisi con il Centro Nazionale Trapianti;

La Regione, nell’ambito delle attività di programmazione e indirizzo, 
definisce obiettivi di donazione ad incremento o mantenimento dei livelli 
di donazione di organi e tessuti per i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie.



La donazione ha un forte potere consolatorio



Come soddisfare il bisogno di cura?



❖Donatore vivente

❖Donatore deceduto

Donatore in morte encefalica - DBD (donation after brain death)

Donatore in morte cardiaca – DCD (donation after circulatory death)



❖Donatore vivente

❖Donatore deceduto

Donatore in morte encefalica - DBD (donation after brain death)

Donatore in morte cardiaca – DCD (donation after circulatory death)



SIT E Co Guide 2018

DONATORE 

POSSIBILE

è un paziente 

con danno cerebrale devastante

apparentemente idoneo alla donazione di organi 

DONATORE 

POTENZIALE

è un paziente 

le cui condizioni cliniche possono soddisfare i 

criteri di  morte encefalica

DONATORI 

SEGNALATI

accertamento di morte con i 

criteri neurologici iniziato

DONATORE 

ELEGIBILE

è un soggetto idoneo, dichiarato morto con i 

criteri neurologi 

DONATORE 

PROCURATO

accertamento di morte concluso, 

non opposizione, idoneo, per cui 

non si è verificato ACC 

irreversibile

DONATORE REALE

donatore entrato in sala 

operatoria a cui è stata praticata 

una incisione chirurgica a scopo 

di prelievo degli organi 

DONATORE 

EFFETTIVO

donatore a cui sia stato prelevato 

almeno un organo

DONATORE 

UTILIZZATO

donatore di cui sia stato 

trapiantato almeno un organo

DONATORE 

UTILIZZATO

donatore di cui sia stato trapiantato almeno un 

organo

DBD

DONATORE 

ATTUALE

è un donatore con consenso e idoneo, in cui è 

stata eseguita una  incisione chirurgica a scopo di 

prelievo degli organi                                                                                                                  

O                                                                                                     

un donatore a cui sia stato prelevato almeno un 

organo



In Terapia Intensiva



Since only patients with primitive or secondary devastating cerebral lesions
may eventually deteriorate to brain death, 
the numbers of ACLDs in ICU represents the maximun potentiality of BD and DBD

Minerva Anestesiologica 2015

Quali attesi?



Decessi con Lesione Cerebrale Acuta in T.I.
Registro



DLCA in T.I. = 20-30% dei decessi in T.I.

93.5 pmp valore medio Italia
(max 148 pmp Toscana) 

Dati Registro Italiano DLCA in TI 2007-2011 



DLCA         ME diagnosi            ME accertata       Donatori effettivi

41,8

38,9

21,1

100

Dati Registro Italiano DLCA in TI 2007-2011   

50% ME diagnosi

20% DLCA

dott. S. Vesconi
modificata



indicatore indicatore fattori valutazione

Popolazione di 
riferimento

PROC 0 DLCA pmp
93.5 
(valore medio Italia)

Identificazione 
PD organi

PROC 2 AME/DLCA
< 20% insufficiente
21-40% adeguato
> 40% eccellente

Efficienza globale 
di procurement PROC 1

Donatori 
effettivi/DACL 
TI

< 15% insufficiente
16-30% adeguato
> 30%  eccellente

Quali rilevati?



Differenza fra atteso e rilevato = silent donor

la compilazione mensile precisa e puntuale 
del Registro DLCA in TI

come risorsa innanzitutto per voi



indicatore indicatore fattori valutazione

Popolazione di 
riferimento

PROC 0 DLCA pmp
93.5 
(valore medio Italia)

Identificazione 
PD organi

PROC 2 AME/DLCA
< 20% insufficiente
21-40% adeguato
> 40% eccellente

Efficienza globale 
di procurement PROC 1

Donatori 
effettivi/DLCA 
TI

< 15% insufficiente
16-30% adeguato
> 30%  eccellente



Quali strumenti?

• motivazione

• formazione

• organizzazione: procedure, protocolli



Quali strumenti?

• il coordinamento ospedaliero - COP
funzioni di coordinamento
funzioni di procurement
sanitari con tempo dedicato

• medici ed infermieri di riferimento

• il coordinamento regionale

225CSR
14dicembre 2017



chiamare il COP!

• per dirimere i nodi (idoneità, ML, mantenimento…)

• per condividere la strategia

• per un supporto pratico



Se lavorate nella T.I.

Siete già voi le sentinelle

Se non lavorate nella T.I.

Stabilite dei trigger clinici per la chiamata
… semplici
… meglio essere chiamati di più che di meno

chiamare il COP!
Quando?



Imminente pericolo di morte neurologica:
Pz ventilato meccanicamente,
danno cerebrale catastrofico ed irreversibile di origine nota, 
GCS 3, con assenza di almeno tre riflessi cranici 

Imminent brain death: point of departure for potential heart-beating organ donor recognition
Yorik J de Groot et Al. Intensive Care Med (2010) 36:1488-1494



Farvi conoscere, girare, costruire ponti, mettervi a disposizione

-> chiameranno il Coordinatore/Coordinamento



Fuori dalla TI



DEA
Degenza: Neurologia – Neurochirurgia - Medicina

Percorso 
del neuroleso grave



Ingresso in TI non è indicato dal punto di vista terapeutico

Soggetto con danno cerebrale devastante
apparentemente idoneo alla donazione di organi

Team 
multidisciplinare

Intubazione e ventilazione elettiva non terapeutica

Ingresso in TI col fine di includere la donazione degli organi nelle cure di fine vita

Consideriamo la volontà donativa Sovvertiamo i tempi

Famiglia: chiari i fini e il timing

Evoluzione verso ME, verosimilmente entro 72 ore

Gestione 
del percorso di fine vita

Risorse organizzative

Segnalazione al COP Il più tempestiv. possibile,
secondo trigger clinici



Codici ICD-9 utilizzati a livello internazionale 
per indicare la lesione cerebrale acuta 
come diagnosi principale di dimissione o prima diagnosi secondaria

Potenzialità:  SDO 

225CSR_14dicembre 2017

DOPKI 2007            



Quali strumenti?

Formazione
Protocolli, procedure
Trigger di segnalazione

GCS < 8



Quali strumenti?

Formazione
Protocolli, procedure
Trigger di segnalazione
Il coordinatore/ il coordinamento «gira», si fa vedere
Fornire feedback sull’attività di donazione e trapianto
Audit- incontri per identificare le aree di miglioramento



Ogni donatore di organi 
potrebbe donare anche i tessuti

Donazione dei tessuti:

• All’anagrafe ci si esprime 
sia per la donazione di organi che di tessuti

• Familiari …

• Organizzazione



Terapia Intensiva
Decessi con i criteri cardiologici:

Donazione di cornee



In ogni reparto
Donazione di cornee

100 decessi-> 50% non idonei -> 

50% opposizioni -> 25 donazioni

Scheda di monitoraggio dei decessi



Il vostro modello !



• Stimare il potenziale

Conclusioni 1

Ogni soggetto con lesioni neurologiche gravi 
va considerato un potenziale donatore di organi

Innanzitutto in Terapia Intensiva



• Stimare il potenziale

• Valutare i risultati

• Comprendere i punti critici

• Lavorare per il superamento

Conclusioni 1



• Motivazione

• Formazione

• Lavoro in squadra

• Supporto

Conclusioni 2



Grazie dell’attenzione


