Roma, 28 luglio 2015
Prot. n.167/15/VP/rp
Gentili Presidenti
A.I.D.O. regionali
e p.c. Gentili Consiglieri nazionali

Oggetto: Dati donazione e trapianti al 30 giugno 2015.

Carissimi,
nell’ultima riunione della Consulta Nazionale Trapianti, che si è tenuta il 22 luglio scorso,
sono stati presentati i dati ufficiali dell’attività di donazione e trapianto del primo
semestre 2015.
Non è un quadro positivo quello che emerge: - 10% negli accertamenti di morte; - 4% di
donatori utilizzati; - 4% di trapianti. (In allegato i dati)
Penso che restano valide le riflessioni sulla Rete Nazionale Trapianti che abbiamo
presentato nell’Assemblea Nazionale del giugno scorso, che di seguito trascrivo:
1. Maggiore stabilità dei coordinamenti: pochi coordinamenti regionali hanno una
struttura definita e non precaria.
2. Persistenza di una segnalazione non sistematica dei potenziali donatori (circa il 30%
degli accertamenti).
3. Presenza di disomogeneità della attività di donazione tra Nord e Sud (Area Centro
Nord 28-35 donatori pmp; Centro Sud 19-6 donatori pmp).
4. Non rispetto dell’applicazione delle Linee Guida e delle normative vigenti a livello
regionale.
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5. Osservanza degli standard minimi di attività annuale dei Centri Trapianto secondo
l’Accordo Stato Regioni del 14.02.2002 (Indispensabile rafforzare le équipe
chirurgiche nei Centri più attivi).
6. Predisposizione di un piano nazionale per il prelievo, la conservazione, la
distribuzione e la certificazione dei tessuti.
7. Sviluppo della donazione e del trapianto dei tessuti nelle regioni meridionali.
8. Promozione di campagne di informazione permanenti per i cittadini.
Questi punti sono stati portati all’attenzione della Consulta nazionale trapianti, ma è
opportuno che soprattutto le Sedi regionali intervengano presso i Coordinamenti
regionali e gli Assessorati competenti.
Ricordo che ciascuna regione presenta criticità e problemi di fondo propri e diversificati
rispetto alle regioni confinanti anche nell’ambito della stessa area geografica.
In attesa di ricevere informazioni sui vostri interventi, saluto cordialmente.

Vincenzo Passarelli
Presidente A.I.D.O. Nazionale

SEDE NAZIONALE
Via Cola di Rienzo, 243 | 00192 Roma
Tel 06.97614975 | Fax 06.97614989
www.aido.it | aidonazionale@aido.it
C.F. 80023510169 | C.C. Postale n. 61589768
C.C. Bancario IBAN IT 04J0200803295000004780281 - A.I.D.O. NAZIONALE

