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 Il Centro Nazionale Trapianti, istituito dalla Legge n. 
91 del 1 Aprile 1999, è il vertice tecnico- istituzionale 
della Rete Nazionale dei Prelievi e dei Trapianti di 
organi, tessuti e cellule.  

 

 

 Svolge funzioni di controllo e indirizzo tecnico- operativo, 
congiuntamente alla Consulta Tecnica Permanente per i 
Trapianti. 

 

 

 Si occupa delle tematiche che riguardano prelievi e 
trapianti di organi, tessuti e cellule staminali 
ematopoietiche. 

LE NOSTRE CARATTERISTICHE 



Sede 
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ 
 
Composizione 

 Presidente I.S.S., Dr. Fabrizio OLEARI 

Direttore Generale, Dott. A.NANNI COSTA 

 Un rappresentante per ciascuno dei Centri  

   Regionali o Interregionali per i Trapianti 

SEDE E COMPOSIZIONE 



European Quality System For Tissue Banking 

Marzo 2004 - Marzo 2007 

CNT responsabile Gruppo 2 – Realizzazione 

registro dei Tessuti 

 
Il progetto SANCO si è prefissato di: 

•analizzare i diversi standard e linee guida usati nelle 

banche dei tessuti europei per quanto riguarda la qualità 

e la sicurezza, 

•raccomandare procedure standard operative per creare 

un Registro dei Tessuti attraverso un database europeo 

(selezione dei donatori, prelievo, lavorazione e trapianto, 

tracciabilità e eventi avversi), 

•creare modelli di training per il personale, 

•creare un modello per l’accreditamento delle banche a 

livello europeo. 

PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO:  
 Public Health (1) 

European Training Program on Organ Donation 

Gennaio 2007-Dicembre 2009 

CNT responsabile Gruppo 1  - Individuazione bisogni formativi e 

realizzazione database 

 

European Living Donation and Public Health 

Maggio 2007-Ottobre 2009 

CNT partner WP5  - Protezione donatore vivente e 

diffusione informazione 

European Framework for evaluation of Organ Transplantation 

Maggio 2009 – Maggio 2011 

CNT responsabile WP2 (attività di diffusione dei risultati del progetto) e 

WP7 (quality assurance)  

 



EUSTITE (European System for Inspections in Tissue 

Establishments)  

Dic 2006-Nov 2009 

CNT responsabile WP1 - Coordinamento del progetto 

 
Obiettivo principale di EUSTITE è stata la revisione e 

l’armonizzazione degli standard e delle metodologie utilizzate per 

le ispezioni e l’accreditamento delle banche dei tessuti nei Paesi 

dell’Unione Europea, in base ai requisiti della Direttiva 

2004/23/CE, art.5, 6 e 7. In particolare il progetto ha realizzato 

delle linee-guida, comuni ai Paesi membri, per l’effettuazione 

delle verifiche ispettive, e lo sviluppo di un programma modello 

per la formazione degli ispettori. Un altro importante obiettivo è la 

creazione di standard per la classificazione degli eventi e 

reazioni avverse associate alla qualità e sicurezza di tessuti e 

cellule 

SOHO&VS (Substances of Human Origin 

Vigilance & Surveillance)  

Marzo 2010 -Febbraio 2013  

CNT responsabile WP1- Coordinamento del 

progetto e WP7  -  guida per la 

comunicazione e l’indagine degli eventi e 

reazioni avverse 

 
L’obiettivo è stato di supportare gli Stati Membri nel 

creare sistemi di Vigilance e Surveillance per tessuti 

e cellule utilizzate nel trapianto e nella riproduzione 

assistita.  

PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO:  
 Public Health (2) 



PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO:  
 Public Health (3) 

 

COORENOR (“Coordinating a European initiative 

among national organizations for organ 

transplantation”)  

25 giugno 2010 – 24 dicembre 2012 

CNT responsabile WP1 - Coordinamento del 

progetto e WP5 – Donazione da cadavere 

 
L’ obiettivo generale è stato di creare una rete europea tra le 

organizzazioni di donazione e trapianto di organi al fine di 

individuare programmi di benchmarking e migliorare i sistemi 

esistenti.  

 

Mode (“Improving and developing cadaveric organ 

donation and transplantation programs”) 

30 dicembre 2010 – 30 settembre 2011 

CNT coordinatore 
L’obbiettivo è stato il trasferimento di best-practices nel campo 

della donazione e del trapianto degli organi e la creazione di 

sinergie positive tra i paesi partecipanti, per supportare le 

autorità locali nel decision making e nell’attuazione delle relative 

policies. Sono state organizzate una serie di cinque visite di 

scambio seguite dall’organizzazione di corsi di breve e media 

durata.  



PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO:  
 Public Health (4) 

Achieving Comprenhensive Coordination in Organ Donation 

throughout the European Union) 

Aprile 2012-Marzo 2015 

CNT responsabile del WP2 (dissemination) e di attività 

relative ai gemellaggi 

 

L’azione congiunta ACCORD coinvolge ben 22 paesi 

europei e riguarda tre ambiti: i registri dei donatori viventi, i 

collegamenti tra le terapie intensive e i coordinatori al 

trapianto e i trasferimenti di buone pratiche attraverso i 

gemellaggi. Il CNT, oltre ad essere responsabile della 

diffusione dei risultati complessivi del progetto, gestisce dei 

gemellaggi con le organizzazioni nazionali della Repubblica 

Ceca, Malta, Lituania e Cipro. 

In corso …  



PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO:  
 Public Health (5) 

EUROCET128 (Gara di Appalto di servizi)  

21 dicembre 2011- 20 giugno 2014 

 

Il CNT si è aggiudicato un appalto relativo alla 

realizzazione di un portale e database dove saranno 

trasferite tutte le informazioni raccolte dalle Autorità 

Competenti degli Stati Membri relative alla codifica dei 

prodotti da tessuti e cellule umani, nonché la lista 

aggiornata dei tissue establishments. Questa attività ha 

importanti ricadute per la tracciabilità di cellule e tessuti 

di origine umana a livello europeo, in quanto prevede 

anche la realizzazione di un convertitore di codici che 

consentirà di risalire al donatore e alla banca che ha 

processato il prodotto, a partire dal codice riportato sul 

prodotto stesso. 



 

 

 

 

Facilitating exchange of organs donated in EU Member 

States 

01 maggio 2013 – 30 aprile 2016 

CNT coordinatore 

 
Il CNT coordina un’azione congiunta cui hanno aderito 25 partner 

europei da paesi diversi dell’Unione. L’azione ha due obiettivi principali: 

individuare una metodologia comune per gli scambi di organi 

sovranazionali e creare strategie condivise di comunicazione nella 

relazione con il pubblico, riguardo alla donazione di organi in generale e 

agli scambi tra paesi in particolare. A tal fine saranno concordati dei 

modelli di accordi bilaterali e multilaterali, verrà sviluppata una scheda 

di informazioni cliniche necessarie agli scambi e un manuale per le 

strategie di comunicazione, nonché un portale dedicato agli scambi di 

organi. 

PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO:  
 Public Health (7) 



QUALI RICADUTE? 

Linee guida per le ispezioni delle Banche dei tessuti.  

Sistemi di «Vigilance & Surveillance» per tessuti e 

cellule utilizzate nel trapianto e nella riproduzione 

assistita.  

Registro Europeo della valutazione degli esiti dei 

trapianti 

PORTALE INTERNET per lo scambio internazionale di 

organi 

Database scelto dalla CE per raccogliere ufficialmente: 

i dati di attività relativi a donazione e trapianto di tessuti 

e cellule in EU; gli elenchi delle Autorità Nazionali 

Competenti e dei Tissue Establishments. 

Assegnazione del codice unico europeo a garanzia 

della tracciabilità di cellule e tessuti umani. 



QUALI RICADUTE? 

Linee guida per le 

ispezioni delle 

Banche dei tessuti  

Registro Europeo della 

valutazione degli esiti 

dei trapianti 

PORTALE INTERNET 

per lo scambio 

internazionale di organi 



SISTEMA 

INFORMATIVO 

TESSUTI 

CELLULE 

AREA 

MEDICA 

ORGANIZZ 

COMUNICAZ. 

RELAZIONI 

ESTERNE 

AREA 

INTERNAZ/ 

PROGETTI 

LEARNT LESSONS: 

L’IMPORTANZA DELLE RISORSE DEDICATE 

 

Il Direttore del Centro ha previsto 
nella organizzazione interna un 
settore dedicato, oltre che alla 
gestione delle relazioni internazionali, 
alla gestione organizzativa e 
amministrativa dei progetti 

 

 

 



o OLTRE ALLE OVVIE COMPETENZE per le 

proprie tematiche: 

o Bisogna spendere molto tempo ed energie 

anche nel coordinamento e nel front-office del 

consorzio; 

o Nella diffusione dei risultati del progetto; 

o Dare molta attenzione alla pianificazione della 

valutazione, sia essa interna od esterna. 

LEARNT LESSONS: 

NON SOLO CONTENUTI “TECNICO-SCIENTIFICI” 



o Le tematiche di interesse sono individuate direttamente dalla 

Commissione 

o La competizione avviene in fase di nomina da parte dello Stato 

Membro, ma la proposta è unica: questo significa che non ci si 

possono scegliere i partner e in caso di coordinamento bisogna 

tener conto di questa incognita 

o I consorzi sono il più delle volte decisamente numerosi 

 

o L’impatto dei risultati è peròpotenziato dallo status 

“rappresentativo” e “nazionale” dei partecipanti!! 

 

 

PECULIARITA’ delle JOINT ACTIONS: 

dal punto di vista del partecipante 



 

oMeglio tenere sempre a mente gli obiettivi strategici 

generali dell’ANNUAL WORK PLAN quando si 

scrivono le proposte, e sottolineare l’impatto effettivo 

sulla salute pubblica 

 

oPer i progetti in particolare, è necessario costruirsi 

una rete di contatti internazionali, possibilmente con 

stakeholders di buon livello nel settore di propria 

competenza 



CONSIGLI PRATICI  

Attenzione alla differenza tra 

personale PUBLIC e NON PUBLIC  

In corso di gestione, 

 l’esperienza di colleghi italiani 

che già ci sono passati 

PUO’ ESSERE RISOLUTIVA!! 

  

In fase di presentazione di proposta non 

fatevi scrupolo di chiedete delucidazioni al 

call centre del CHAFEA 



Sbagliando si impara! 

Un progetto tira l’altro! 

Cercate di entrare nel “giro” giusto! 

E QUINDI?? 




