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Ai Direttori
Generalidelle
Aziende
Sanitarie
AiDirettori
Sanitaridelle
Aziende
Sanitarie
Ai Responsabili
deiCentrí
di Nefrologia
Alla Commissione
Tecnicaregionaleno
"Trapianto
direne"
Regione
Emilia-Romagna
Al Direttore
del CentroNazionale
Trapianti
Roma

perI'anno2012dellareteregionale
Oggefro:
adeguamento
trapianto
di reneatle"LineeGuidaperta
gestione
dellelisted'attesa
e I'assegnazione
deitrapiantidi
renedadonatore
cadavere"

Lapresente
circolare,
di cuiil documento
allegato
è parteintegrante,
recaif complesso
delfe
modalità
operative
relative
al trapianto
di reneda donatore
cadavere,
adottate
dallaRegione
EmiliaRomagna,
coerenticon
leLinee
Guida
nazionaliin
oggetto,
L'obiettivo
che lo scrivente
Assessorato,
il CentroRiferimento
(CRT-ER)
Trapianti
ed i
Responsabili
dei Centritrapianto
di renedi Bologna,
Modena
e Parmasi sonoposti,nelformulare
il
documento
allegato,
è statodi adattare,
ancheperI'annoin corso,ad.una realtàdi eccellenza
quanto
operativa
proposto
consolidata,
dalCentro
Nazionale
Trapianti,
in sintonia
conla Legge
91/99,gli obiettivi
del PianoSanitaris
Regionale
ed in accordo
con la Commissione
Tecníóa
regionale
no1"Trapianto
di rene",di cuifannoparteancheI'Associazione
Nazionale
Emodializzati
(ANED)
e I'Associazione
:,
trapiantatidi
rene(ANTR).
ll rispetto
dellepariopportunità
e la razionalizzazione
perseguiti
delleazionivengono
in
questaRegione
fin dallapromulgazione
dellaLRn"53del1995,al finedi ottimizzare
le risposie
alla
richiesta
disalute
deicittadini
iscritti
inlistad'attesa,
ViafeAfdoMoro21
40'127Bologna

tel 051 5277150-7151
fax 051 52770SO
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- Romagna
Le Aziende
Sanitarie
perquanto
dell'Emilia
sonotenutea garantire,
di
compe{enza,
I'applicazione
dellapresente
circolare
e, in collaborazione
con il CRT-ER,
a
promuovere
percorsi
azioni
attea revisionare
i
assistenziafi
affinediottímÍzzare
l'accesso
deimalatí
presain caricodeglistessida partedellareteregionale
ai servizie la conseguente
trapianti
il modello
secondo
Hub& Spoke.
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Reteregionale
trapianto
di rene:adeguamenti
perI'anno2012
delleLineeGuidaorganizzative
regionali
.
A undici
annidall'applicazione
delleLineeGuida
organizzative
perla gestione
regionali
delleattivita
di trapianto
(Circolare
rene
n'12
del
30-5-2001),
dopo
le revisioni
annualí
attuaiedal2A02al 2011,
{i
il CentroRiferimento
Trapianti
dell'Emilia-Romagna,
i Responsabili
dei CentriTrapianto
di rene
di Bologna,
Modena
e Parma,
il Referente
dellalistaunicad'attesaregionale
pertrapianto
di rene ed il Responsabile
dell'lmmunogenetica
Unicaper trapianio
di rene,ne hanno
gurato,comeprevisto,
I'aggiornamento
perI'annoin corso,dopoaverraccolto
le indicazioni
dei
Nefrologi
dei Centridi Nefrologia
regionali,
dell'Associazione
Nazionale
Emodializzati
e
{ANED)
dell'Associazione
Trapiantati
di rene(ANTR).
E' confermata
una comunevalutazione
positivadei risultaticonseguitiin regione
dall'attivazione
dellaListaUnicaregionale
per trapianto
di rene,operativipressoI'Aàenda
Ospedaliero-Universitaria
di Bologna
dajt'1-6-20ó1,
e deil'lmmunogenetica
unicapertrapianto
di rene,
presso
operativa
I'Azienda
0spedaliero-Universitaria
di Parmadat febbraio
2d02,coerentemente
conle indicazioni
delPíanoSanitario
Regionale,
Le Aziende
Sanitarie
dell'Emilia-Romagna
hannogarantito,
per quantodi lorocompetenza,
I'applicazione
dellacircolare
12del2001e degliadeguàmenti
successivi.
Prosegue
anchenel 2012,pressotuttele sediregionali
di Nefrologia,
il progetto
regionale
'PIRP-(prevenzione
dell'insufficienza
progressiva)
renale
in collaborazioie
imedici
con
di módicína
generale.
Levariazioni
e gli aggiornamenti
dellelineeguidaregionali
perI'anno
in corso'riguardano:

r:
Al 31-12-2A11
risultavano
iscritti
in ListaUnica
pertrapianto
regionale
di rene1.2J7pazienti,
511
residenti
inEmilia-Romagna
e726extraregionali,
Ai 31-12-21l1giiiscrittierano
1340.N'et2011
sono
statieffettuati
in regione
117trapianti
di renedacadavere,
conunindice
di trapianto
dell'g,To/o,
VialeAldoMoro21
40127Bologna
É uso rnterno:DP/

tel 051.527.727917280segrosp@regione.emilia-romagna.
it
segrosp@postacert.
regione.emilia-roma
gna.it
fax 051.527.7063
www.regione.emilia-romagna.
it
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El Regione
Emilia-Romagna
mentre
le lineeguidanazionali
suggeriscono
unrapporto
perconsentire
ottimale
attorno
al 20o/o
una
possibilità
concreta
di trapianto
ad ognipaziente
iscritto
in lista.Calcolando
anchei 1g trapianti
da
vivente
effettuati
nell'anno,
l'indice
raggiunge
il 10,1o/o,îra
le motivazioni
di talerisultato
va rilevato
chenel2011tl 22,60/o
deidonatori
regionali
è risultato
nonidoneo
al trapianto
deirenia causadi
controíndicazioni
assolute.
Va ricordato
inoltrechein ltaliaè consentita
per
la doppiaiscrizione
trapianto
di rene:nel2011,155pazienti
iscritti
anche
in Emilia-Romagna
sonostatitrapiantati
inaitre
regioni,
taledatofarebbe
salireI'indice
di soddisfazione
dellalistaregionale
al 20,3o1o,
L'indice
a
livef
lonazionale,
nel2011è statodel23,2o/o
Dall'analisí
deidatiemerge
chetalecriticità
principalmente
è dovuta
al numero
assoluto
deipazienti
in listad'attesa,
infattil'Emilia-Romagna
si prende
caricodi oltreil 18,870
deipazienti
in listain
tutlaltalia,
a fronte
di unapopolazione
chenerappresenta
rl7,3o/o
deltotale,e conregolenazionali
di allocazione
cheprevedono
il trapianto
deirenidonatinelleregioni
generati,
cheli hanno
Nel
rispetto
dellelineeguídanazionali,
il CRT-ER,
adognirichiesta
periscrizione
di valutazione
nei
Centri
regionali
di pazientiextraregionali,
hacontrollato
nelSistema
lnformatico
(SlT)il
Trapianti
numero
di iscrizioni
in ltaliadelpaziente
richiedente.
paziente
Nessun
extraregionale,
iscritto.in
listain Emilia-Romagna
negliultimianni,risultava,
ai controlli,
iscrittoin pitrdi un Centro
Trapianti,
ll CTR-ER
edi Centri
Trapianto
di renedell'Emilia-Romagna
si impegnano
a proseguire
la
collaborazione
tesaal raggiungimento
dell'obiettivo
indicato
dalCNTdi garaniire
leparioppórtunità
a tuttigliiscritti.
Rimane
valida
l'indicazione
delCNTcheavoca
a séladecisione
diconsentire
o meno
la doppiaiscrizione
extraregionale
ai pazienti
che sianostatirifiutatidal propriocentrotrapiantí
regionale,
ln considerazione
dell'alto
turn-over
dei pazienti
in lista(ognianno,traentrate
ed uscite,
piitdi unterzodeipazienti),
cambia
si decide
di confermare,
comeperI'annoprecedente,
i l c o n t e n i m e ndt o
e l - n u m e rdoe i p a z i e n ti in l i s t a ,o p e r a n d uo n a p r o g r a m m a zdi e
og
n leì
provenienti
accessi
dafuoriregione
chetengacontodellepotenzialità
deiCentri
irapianto
regiona-li,
conI'obiettivo
di nonsuperare
a fine2012i1169iscritti
e, a fine2013,i 10gg(Tabella
ti, fate
contingentamento
dei nuoviingressi
proseguirà,
previariformulazione
annua
degliobiettivi,
finoal
rientro
delsistema
regionale
nei valoriindicatidallelineeguidanazionali,
garantendo
peraltro
sempre
la libera
iscrizione
aimalati
residenti
inregione.

Risultatoal161412012
Bologna
Modena

Parma
Totale

604

221

lmpegno
al
3111212012
582

210

389
377
1.214
1.r69
Tabella
1:impegno
di progressiva
riduzione
degliiscrítti
inlistaunicain regione

lmpegno
al
31t12t2013
547
198
354
î.099

2.Alqoritmo
e criteri
di allocazione
Coerentemente
conle indicazioni
fornite
anche
dallaCommissione
nazionale
dedicata
all'analisi
deicriteridi allocazione
in usoin ltalia,la tipizzazione
mantiene
un ruolopreminente
nella
composizione
delloscoredi allocazione
dei renidonati,peraltro
nonè ottimale
valutare
la sola
citotossicita
linfocitaria,
ma anchela realetrapiantabiiita
(sensibilizzazione
del paziente
ed
espressione
fenotipica).
Viene
concordata
I'allocazione
minima
conI classe
I + 1 DR;neicasiincui
la selezione
dei riceventi
sia esiguasi procederà
a selezionare
anchei pazienti
consolo1 DR

[lRqmneEmitiaffnnaEa
compatibile,
fattisalvii criteriimmunologici
già stabiliti.
I Centritrapianto
di renee le Nefrologie
proseguiranno
regionali
nell'attuare
unaconetta
informazione
ai soggettiin insufficienza
renale
progressiva,
íllustrando,
fin dallefasi piirprecoci,
(dialísi
ognipossibile
strategia
terapeutica
extracorporea
o peritoneale,
trapianto
dacadavere
o davivente)
conl'obiettivo
di awicinare
il più
possibile
ladatadi inserimento
quella
inlistaa
di iniziodialisi.
3. Fdlourup
deitnapianti
I Centritrapianto
direnedell'Emilia-Romagna
sonotenuti
adinserire,
allescadenze
stabilitedalCNT,i
datirelativial follow-up
di tuttii trapiantati
sul SIT(sistema
Informatico
nazionale
Trapianti).
ll
sistema
evidenzia
il tipodi fullow-up:
standard,
a rischio
neoplastico
proseguirà
o infettivo.
ll CRT-ER
a
periodicamente
ricordare
ai referenti
deiCentritnapianto
la percentuale
di follow-up
ancoramancanti
nel
sistema
informatico.
4.Esecuzione
renale
bioosia
e indicazioni
altrapianto
didopoio
rene
Leindicazioni
all'esecuzione
dellabiopsia
renale
stabilite
3 annifa rimangono
valide,
maseneconferma
l'estrema
flessibilità,
elemento
indispensabile
a realizzare
il miglior
servizio
a tuttii malatiiscritti
in lista
d'attesa.
Anche
l'indicazione
aldoppio
trapianto
di reneè flessibile,
e vamodulata
tenendo
conto
delcas+
mixdonatore/ricevente
oltrechedelloscoredi attribuzione,
5,Programmispeciali
Prcsegue
la partecipazione
dellareteregionale
Trapianto
di Reneal programma
iperimmuni
AIRTe
programma
aff'omonimo
nuionale.Peradeguare
i criteriadottatidal programma
AfRTiperimmuni
a
quello
peri reniceduti/acquisiti,
nazionale,
è prevista
larestituzione
allaregione
donatrice.
QuestoAssessorato
ed il CentroRiferimento
trapianti
cureranno
il monitoraggio
dell'andamento
di
applicazione
delleLinee
inoggetto.
Guida

