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         Articolo 26 – DONAZIONE DI SANGUE, TESSUTI E ORGANI  

 

     
 

 

L’Infermiere favorisce l’informazione sulla donazione 
di sangue, tessuti e organi quale atto di solidarietà; 
educa e sostiene le persone coinvolte nel donare e 
nel ricevere. 



  

 

 Attività istituzionale e obiettivo essenziale delle Strutture Sanitarie 
appartenenti ai Servizi Sanitari Regionali (SSR)  

 

 è un  atto medico di valore etico e terapeutico 

 

 Il trapianto di organi e tessuti è una terapia consolidata  inserita nei 
Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e costituisce un atto dovuto per 
tutti gli operatori sanitari coinvolti 

 

       

        

 

 

DPCM 12 gennaio 2017 

        Senza donazione non c’è trapianto 
 



 Organizza la rete nazionale trapianti 
 
 Promuove l’informazione per i cittadini 

 
 Regolamenta la dichiarazione di volontà 

 
 Disciplina il prelievo di organi e tessuti 

 
 Istituisce la formazione per il personale sanitario 

La Legge 1 aprile 1999 
 « Disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti» 

  

È la legge DI RIFERIMENTO! 



           Il PROCUREMENT 
  

Il Procurement è l’insieme delle attività preposte a 
gestire il percorso donativo. 



3 LIVELLI 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEI TRAPIANTI 
Decreto Ministeriale 19.11.2015 

Centri Regionali 
Trapianti 

Coordinamento Locale 
Ospedaliero 

CNT 

CRT 

CL 

Centro Nazionale 
Trapianti 



PIANIFICAZIONE 

 Percorsi di 
Procurement 

 

Strumenti 
procedurali 

validati e 
condivisisi 

Formazione  

Famiglia 
del 

donatore 

Identifica e 
propone 

soluzione ad 
eventuali 
criticità 
rilevate  

Coordinatori 
Infermieristici 
delle UU.OO. 
coinvolte nel 

percorso 

SUPPORTO 

Collaborazione 

con  Associazioni 

di  volontariato 



 
Conoscenze nell’ambito del processo  
donativo-trapiantologico 

Competenze di 
base 

derivano dal percorso formativo 

Competenze 
trasversali 

Capacità comunicative e relazionali 

Competenze  
tecnico-

professionali 



Identificazione 

Valutazione 

Verifica della 
volontà 

Organizzazione  
del prelievo 

Mantenimento del donatore 

PR
ELIEV

O
 Richiesta della non 

opposizione 



Pazienti in cui è stata fatta  

 diagnosi di morte 

IDENTIFICAZIONE DEL POTENZIALE 
DONATORE 

 

LEGGE 29 DICEMBRE 1993 n. 578 
     “ Norme per l’accertamento e la certificazione della morte” 

 



Decessi in 
tutte le 
UU.OO. 

Potenziali 
donatori 
di cornee 
e tessuti 

Pazienti con 
lesioni 

encefaliche 
primitive e 
secondarie 

MONITORAGGIO 

Potenziali 
donatori 

multiorgano 



• Mancato ricovero in Terapia Intensiva 

• Mancata richiesta di consulenza rianimatoria 

• Arresto cardiocircolatorio in presenza di lesione cerebrale acuta 

• Opposizione alla donazione 

• Mancata segnalazione di accertamento di morte encefalica 



Consultazione Sistemi  
Informatici aziendali 

Studio accurato della cartella  
clinica, con il medico curante,  

familiari e medico di  
medicina generale 

Test sierologici ed 

esami ematici 

La valutazione è  sempre posta 
all’attenzione  

del Coordinatore Locale e CRT-ER 
Abilità informatiche ed 

analitiche 

Conoscenza 

dei criteri di esclusione 

Conoscenza delle linee  
guida nazionali e  

regionali 



Normativa  
vigente 

(aventi diritto) 

Raccomandazion i sulla 
verifica  dell’espressione  

di volontà … 
 

Gestione  
dei casi  

complessi 

Indagine  della  volontà   

(CL-CRT-  SIT) 

Contatto con  
aventi  
diritto 

COLLOQUIO  
CON LA  

FAMIGLIA 

RICHIESTA DI  
DONAZIONE 

RELAZIONE 
DI 

AIUTO 

 

     Offrire un’opportunità 

 

 

 

 

Risposta ai loro quesiti e/o 
dubbi inerenti il percorso 

Informazioni  
sullo stato  
familiare 

 

Stabilire un contatto con la  
famiglia 

  

Offrire  un “luogo” “ed un  
“tempo” per esprimere il loro  

dolore 

 



 
Le principali alterazioni provocate dalla cessazione irreversibile di tutte le funzioni 
dell’encefalo: 
 
 
 

 
 

 
Alterazioni cardiocircolatorie 
 
 Perdita dell’attività spontanea del respiro 
 
 Squilibri elettrolitici 
 
 Alterazioni ormonali e metaboliche 
 
 Alterazione della coagulazione 
 
 Perdita della termoregolazione 
 



 

• Sede: Sala operatoria 

 

• Allertamento équipe: infermieri – chirurghi - operatori 

 

• Supervisione del processo donativo in tutte le sue fasi 

 

• Gestione della documentazione sanitaria 

 

 



 Contribuisce ad una crescita culturale e professionale della 
donazione di organi e tessuti all’interno della propria Azienda 

Partecipa alla ricerca e implementazione di percorsi di  
miglioramento, favorendo l’efficienza del 

procurement 

Apporta un contributo fondamentale nella creazione e 
sostegno di una rete dedicata al procurement 



Grazie 
per 

l’attenzione! 


