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• Il trapianto garantisce il fabbisogno di cura
• Il trapianto è terapia salvavita
• L’accertamento di morte è un obbligo di 

legge e indice di best practice dell’ospedale

Perché?



La donazione ha un forte potere consolatorio



• L’identificazione del potenziale donatore 
(PD) è il prerequisito per arrivare 
all’effettiva donazione, al prelievo e al 
trapianto (sin donante non hay transplante). 

• L’ottimizzazione del processo di 
identificazione porta al miglioramento 
dell’attività di «procurement»

• Il sistema deve garantire la messa in campo 
di iniziative mirate al raggiungimento di 
questo scopo

• Monitoraggio e valutazione continua della 
performance delle strutture (definizione degli 

indicatori)



Quali strumenti?

• motivazione

• formazione

• Organizzazione (fondamentale per 
raggiungere l’obiettivo): conoscenza 
della propria realtà, procedure, 
protocolli
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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 *(il processo di donazione e 
trapianto d’organi è parte dei Livelli Essenziali di Assistenza LEA)

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.



Delibera di Giunta Regionale n. 665 del 22/05/17 :
"Indicazioni alle Aziende Sanitarie Regionali in ordine al 
potenziamento della rete donativo-trapiantologica ER”

«..Alta valenza sociale della donazione. Il  
trapianto come opzione terapeutica, 

spesso l’unica  possibile , per le persone in 
lista di attesa di un organo salvavita … Gap 
tra numero di persone in lista di attesa e 

organi disponibili»
”Il gold standard è creare specifici percorsi per pazienti neurolesi 

gravi che dall’individuazione in PS garantiscano da una parte il 
miglior iter diagnostico terapeutico e dall’altra monitorizzino 

l’eventuale evoluzione verso la morte encefalica/cardiaca e quindi 
la potenzialità donativa…”

“..Programma di procurement Aziendale per 
promuovere l’attività donativa da ‘evento 

estemporaneo’ ad attività ospedaliera di routine in 
quanto obiettivo strategico del SSN…”



Obiettivi programmatici 2018-2020

DBD Formazione in area critica:    DCD & DBD

Tutte le Regioni:

almeno 20  donatori pmp e incremento almeno 5%

Fattibilità Programma DCD in tutte Regioni

Organizzazione e cooperazione tra Regioni

Studio di modelli innovativi di supporto al processo 

di donazione 

DCD 



Programma nazionale donazione 2018-2020

Indicatori

• numero di AME(accertamenti morte encefalica)/pmp

• numero di Donatori procurati/pmp

• % di AME/ Decessi lesioni cerebrali acute(DACL) 



Indicatori secondari

Si raccomanda la rilevazione del tempo del decesso
(degenza in rianimazione/terapia intensiva) e dell’età:

il valore dell’indicatore calcolato per i decessi entro 3-7-15
giorni e per classe di età permette una migliore analisi del
processo e la comparazione con i dati nazionali (i.e. Registro
decessi cerebrolesi in rianimazione/terapia intensiva) ed
internazionali



Registro Cerebrolesi Nazionale

L’Accordo della Conferenza Stato Regioni del 21/03/2002 (Rep. Atti 1414)
identifica il Registro Cerebrolesi come strumento operativo del CL,
necessario per il monitoraggio del processo di identificazione dei
potenziali donatori che decedono nelle terapie intensive. A partire
dall’anno 2006, tutte le regioni italiane hanno implementato un Registro
Cerebrolesi Regionale. A partire dallo stesso anno, nell’ambito del
Sistema Informativo Trapianti (SIT), è stato istituito anche il Registro
Cerebrolesi Nazionale che viene mensilmente alimentato a partire da
quelli regionali. È importante ricordare che il Registro nasce con lo scopo
di monitorare il processo relativo ai soli donatori la cui morte sia stata
accertata con criteri neurologici (Donation after Brain Death, DBD).



Altri indicatori suggeriti alle regioni sono:

a) Numero di accertamenti con criteri neurologici 
(AME) in rapporto al numero di posti letto 
intensivi/anno(in ospedali con e senza neurochirurgia, 
Stroke unit, neuroradiologia interventistica);

b) Totale dei decessi con lesione cerebrale acuta (DLCA) 
in Ospedale, per reparto, fascia di età e di degenza;

c) Rapporto tra decessi con lesione cerebrale (DLCA) e 
totale dei decessi in Rianimazione/Terapia intensiva.



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

Indicatori di attività di procurement



Indicatori Procurement

• PROC 0: numero di DACL in TI pmp: esprime il potenziale globale di 
donazione della realtà in esame, l’analisi degli scostamenti (che 
abbiamo visto sono assai ampi nelle realtà italiane) deve tenere 
conto fattori quali:

Le capacità di monitoraggio-identificazione a livello di TI, delle 
politiche di ricovero e trattamento NCH/TI, dell’approccio del fine vita, 
della disponibilità di posti letto intensivi ecc.

• PROC 1 descrive L’efficienza globale del procurement, rapporto tra 
donatori effettivi/DACL, accettabili valori > 16%, eccellenti >30%

• PROC 2 descrive l’efficienza nel processo di identificazione del 
potenziale donatore a partire dai soggetti deceduti per DACL, non 
inferiori al 20%, eccellente performance se > 40%



Perché gli indicatori?

La definizione degli indicatori ci consente non solo di valutare la 
prestazione ma di individuare i punti critici del processo e 
programmare eventuali interventi correttivi



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



Quali strumenti?

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

• medici ed infermieri di riferimento

• il coordinamento regionale
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Obiettivo del Comitato Aziendale Ospedaliero è il
coinvolgimento trasversale delle UUOO

Il Coordinatore Locale si avvale di un Comitato Aziendale
Ospedaliero per :

•attuazione del programma di Procurement di organi e tessuti

•integrazione dei percorsi di donazione-trapianto all’interno delle
UO di riferimento

•monitoraggio prospettico dei soggetti con potenzialità donativa
(standard metodologici e sistemi informatici)

•audit con revisione sistematica della casistica

•condivisione interdisciplinare dell’opzione “donazione” e
formazione

Il Comitato Aziendale Ospedaliero
per donazioni di organi e tessuti



STRATEGIE PER INDIVIDUARE E MONITORARE I 
POTENZIALI DONATORI

DOVE E QUANTI SONO I POTENZIALI DONATORI

• CONOSCI EPIDEMIOLOGIA DEI 
REPARTI

• ANALISI DECESSI OSPEDALIERI GRAVI 
CEREBROLESI

• COLLABORAZIONE DS
• SEGNALAZIONE DI OGNI POTENZIALE 

DONATORE

INDENTIFICAZIONE E MONITORAGGIO

• RELAZIONE CON REPARTI CHIAVE 
• PROCEDURA DI SEGNALAZIONE 
• MONITORAGGIO INFORMATICO

1. ALERT AUTOMATICI
2. SCREENING GIORNALIERO
3. ACESSO A DATABASE OSPEDALIERI
4. PERSONALE DEDICATO
5. CARTELLA CLINICA 

INFORMATIZZATA
6. MONITORAGGIO RICOVERI TI (M3)
7. REGISTRO NEUROLESI E E.O.L.



STRATEGIE PER IDENTIFICARE I DONATORI



Farvi conoscere, girare, costruire ponti, mettervi a disposizione

-> chiameranno il Coordinatore/Coordinamento



DONAZIONE

Dove cominciare?



• Stimare il potenziale

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

Innanzitutto 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?





Identificazione PD «extra TI»

• Monitorare attraverso rilevazione dati SDO 
pertinenti

• Importanza del donatore «anziano» rispetto 
alle policy di non accettazione

• Basso indice di utilizzo, ma contributo con 
trascurabile all’attività di trapianto

• Aspetti etici-desistenza terapeutica
• Gestione rapporti familiari
• Disponibilità posti letto in T.I.



EMORRAGIA 
CEREBRALE

ISCHEMIA CEREBRALE TRAUMA CEREBRALE NEOPLASIA 
CEREBRALE

ANOSSIA

CAUSE DI MORTE



Indice di compatibilità
N. DECESSI COMPATIBILI /N. DECESSI 

EXTRA TI x 100

5,3 %





LESIONE NEUROLOGICA
ACUTA

PRIMO SOCCORSO

TERAPIA INTENSIVADEGENZA

RIABILITAZIONE ACC ACC MORTE ENCEFALICA

OBITORIO

PRELIEVO ORGANI E 
TESSUTI A CUORE 

BATTENTE
NON OPPOSIZIONE

OPPOSIZIONE TRATTAMENTO

IL PERCORSO DEL NEUROLESO GRAVE



ESEMPIO ORGANIZZATIVO

DA DOVE PARTE SEGNALAZIONE
NUMERO TELEFONO CONOSCIUTO

PS 
REPARTO (MED URG, NCH, 
NEUROLOGIA, STROKE UNIT)
TI
UTIC

UFFICIO COORDINAMENTO
EQUIPE RIANIMAZIONE/TI
REGISTRO NEUROLESIONI

MONITORAGGIO

UFFICIO COORDINAMENTO
EQUIPE RIANIMAZIONE/TI
REGISTRO NEUROLESIONI
IMAGING RADIOLOGICO
ESAMI LAB E CONSULENZE



IL POTENZIALE DONATORE 
DI ORGANI NEL PERCORSO 
DI DIAGNOSI E CURA IN 
AREA CRITICA:

UN CAMBIO DI 
PARADIGMA



… pazienti con patologie acute reversibili o 
patologie croniche riacutizzate in cui è 
ragionevole attendersi una risoluzione o un 
buon recupero.

A ciò fanno logica eccezione i donatori di 
organi *

* In questi pazienti, nonostante le condizioni di 
morte cerebrale, il trattamento intensivo è 
clinicamente ed eticamente giustificato fino al 
momento del prelievo degli organi

APPROPRIATEZZA DI AMMISSIONE AL 

TRATTAMENTO INTENSIVO



LE CURE DI FINE VITA E L’ANESTESISTA RIANIMATORE: 
RACCOMANDAZIONI SIAARTI PER L’APPROCCIO ALLA 
PERSONA MORENTE



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



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 !



Conclusioni

• Monitoraggio prospettico delle morti con lesioni encefaliche 
acute

• Identificazione sistematica dei potenziali donatori: analisi dei 
dati

• Percorso locale del neuroleso
• Coinvolgimento multiprofessionale – audit
• Indicatori
• Criticità – interventi correttivi

La donazione di organi diventa un valore  aggiunto di 
qualità nel trattamento dei pazienti con grave  cerebro 

lesione acuta



..’la donazione di organi 
potrebbe essere la migliore 

strada per rispettare i desideri 
delle persone che vogliono 
donare i loro organi dopo la 

morte, di conseguenza 
promuovere la loro DIGNITA’ 
favorendo la realizzazione del 

loro progetto di vita..’



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


