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IMMAGINI
Inaugurata la nuova sede
del Centro Nazionale Trapianti
Operativo
La struttura, che ospiterà medici e infermieri, è istituita presso
l’Istituto Superiore di Sanità

S

i è celebrata ai primi di
novembre l’inaugurazione
della nuova sede del Centro
Nazionale Trapianti Operativo
(CNTO), realizzata presso
l’Istituto Superiore di Sanità (ISS)
a Roma. Il battesimo dell’edificio,
che ospiterà 13 persone tra medici
e infermieri, si è tenuto alla
presenza del Ministro della
Salute, del Presidente e del
Direttore Generale dell’Istituto
Superiore di Sanità, l’Assessore

alle Politiche Sociale, Sport,
Sicurezza della regione Lazio e del
Direttore del Centro Nazionale
Trapianti.
Il CNTO, attivo dal 4 novembre
2013, è frutto di una recente
ridefinizione della Rete Nazionale
Trapianti che ha previsto un
sistema di coordinamento su tre
livelli: ospedaliero, regionale e
nazionale. Il personale medico e
infermieristico che compone la
struttura operativa del Centro

Nazionale Trapianti lavora in
regime di H24, sette giorni su
sette.
Il CNTO ha il compito di
gestire tutti i programmi di
trapianto che hanno come bacino
di utenza il territorio nazionale e
tutti gli altri programmi che, ai
fini della sicurezza e
dell’efficienza, esigono una
gestione centralizzata. Tra questi,
ad esempio, ci sono le urgenze, il
programma pediatrico e gli
scambi di organi con i Paesi
europei. Inoltre, l’équipe
operativa assegna direttamente
circa il 25% di tutti gli organi
disponibili e valuta l’idoneità di
tutti quei donatori caratterizzati
da alcune problematicità (come il
rischio infettivo), avvalendosi
degli esperti della Rete Nazionale
Trapianti.

Il Ministro della Salute On. Beatrice Lorenzin inaugura la nuova sede del Centro Nazionale Trapianti Operativo presso l’Istituto
Superiore di Sanità.
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Il Presidente dell’Istituto
Superiore di Sanità, dott. Walter
Ricciardi, nell’indirizzo di saluto
della giornata inaugurale, ha
ricordato che l’ISS è sede di 16
centri nazionali: “il Centro
Nazionale Trapianti rappresenta
un’eccellenza. Oggi inauguriamo
la nuova sede della centrale
operativa del Centro, il cuore

pulsante della Rete
trapiantologica e attivo 24 ore su
24. Un esempio di quanto l’ISS e
suoi centri siano strategici per
l’assistenza sanitaria del nostro
Paese”.
“Il CNT operativo nasce da un
processo di ridefinizione della
Rete Nazionale Trapianti avviatosi
nel 2012. L’attività del CNTO è

L’attività del Centro Nazionale Trapianti Operativo in cifre
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•

Il CNTO riceve le segnalazioni di tutti i potenziali donatori a livello
nazionale (2400/anno);

•
•
•

il CNTO segue tutti i processi di donazione e prelievo (1700/anno):

•

6 i programmi nazionali coordinati: urgenze (cuore, fegato, rene,
polmone) – pediatrico – split fegato – iperimmununi (rene) –
restituzioni ed eccedenze – IGE (Italian Gate Europe).

tra il 2014 e 2015 il CNTO ha gestito 271 restituzioni di organi;
i voli aerei evitati grazie alla gestione operativa nazionali sono stati
130 tra il 2014 e il 2015, consentendo un risparmio per le Regioni di
circa 2 milioni di euro;
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Il gruppo di medici e infermieri del
Centro Nazionale Trapianti Operativo
insieme al Ministro della Salute
On. Beatrice Lorenzin e al Direttore
del Centro Nazionale Trapianti,
Alessandro Nanni Costa.

stata avviata dopo un’ampia
riflessione nell’ambito della
Consulta Permanente per i
trapianti. A dimostrazione di
un’attività condivisa e congiunta
di tutti gli attori coinvolti”, ha
dichiarato il Direttore generale
dell’ISS dott. Angelo Del Favero,
anche Presidente del Centro
Nazionale Trapianti.
“Per me una nota di carattere
personale. Prima del mio impegno
in Regione ero qui al Centro
Nazionale Trapianti, la mia prima
casa, e ho partecipato attivamente
alla progettazione di questa
struttura. Auguro a tutti i miei
colleghi, in particolare ai medici e
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agli infermieri del CNTO, di
continuare a fare l’ottimo lavoro
che li contraddistingue a servizio
della Rete Nazionale Trapianti”,
ha dichiarato l’Assessore alle
Politiche Sociale, Sport, Sicurezza
dott.ssa Rita Visini.
Il direttore del Centro
Nazionale Trapianti, dott.
Alessandro Nanni Costa, ha
descritto l’attività del CNTO

“operiamo in tempo reale lungo
l’arco delle 24 ore ricevendo dalle
regioni le segnalazioni di tutti
donatori d’organo, esaminandone
idoneità e rischio di trasmissione
di malattie. Seguiamo
l’assegnazione di ciascun organo,
sia che venga destinato ad un
programma nazionale (urgenze
pediatrico, trapianti difficili) o
alle liste regionali, sino alla fase

del trapianto. Anche i trasporti di
organi, equipe e pazienti sono
monitorati dal CNT operativo
attraverso un collegamento
costante con le Regioni”.
Manuela Trerotola, Emanuela Grasso,
Marzia Filippetti, Tommaso Bertani,
Daniela Storani

Ufficio Comunicazione
Centro Nazionale Trapianti

LA FORMAZIONE

7
2017
Corso

Obiettivi

Target

Accreditamento
patrocinio

Data,
luogo

Chirurghi
italiani e europei

NO

Padova
15/16/17 marzo

Certiﬁcatori Regionali dei centri
PMA, individuati e segnalati dalle
ASL al CNT tramite le Regioni

ECM - ISS

Genova
9/10/11 gennaio

Codice Unico Europeo (SEC) Corso di formazione
per le CSE
sul Codice Unico Europeo

Personale delle Unità di
Manipolazione dei Programmi
Trapianto di CSE

ECM - ISS

Roma
20 febbraio

Corso FAD
per Operatori di CSE

Formazione e aggiornamento
per personale che opera presso
i Programmi Trapianto di CSE

Personale sanitario delle Unità
ECM - ISS
aﬀerenti ai Programmi Trapianto:
Unità Clinica, Unità di Raccolta di
CSE da sangue midollare e periferico
e Unità di Processazione

Marzo

Strumenti per l’analisi
e gestione del rischio
nel processo di PMA

Formazione e aggiornamento
personale dei centri PMA

Il corso è diretto ai Centri PMA
di II e III livello che hanno già
partecipato al Corso base per
operatori PMA, con preferenza
per i Responsabili di Centro,
Responsabili o Referenti Qualità
e Responsabili Laboratorio

Roma
marzo

CHI RURG HI *
VII Edizione
Teniche chirurgiche di prelievo
Corso per chirurghi
verso una certiﬁcazione europea
prelevatori (Donor Surgeon) in Donor Surgery
TES S UT I E C E L L ULE *
Corso di formazione per
Certiﬁcatori Regionali PMA

Formazione e qualiﬁcazione dei
valutatori addetti alle veriﬁche
ispettive nei centri PMA

ECM - ISS

* ﬁnanziato dal CNT
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