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Dott. Lucio Dalfini Direzione Medica Presidio Desenzano-Lonato 
Dott. Benvenuto Antonini Direttore UO Anestesia/Rianimazione Ospedale Manerbio 
Dott. Nicola Petrucci Direttore UO Anestesia/Rianimazione Ospedale Desenzano 
Dott.ssa Loretta Caldera Servizio Analisi Prestazioni Specialistiche e Flussi Sanitari 
 
 

1. SCOPO 
 
Scopo del presente documento è fornire istruzioni per il corretto svolgimento dell’attività di prelievo 

multi tessuto da donatore cadavere a cuore fermo.  
 
 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
Le indicazioni riportate vengono applicate dagli operatori sanitari coinvolti nella gestione dei prelievi di 
tessuto cutaneo, cardiovascolare, muscolo scheletrico da donatore cadavere a cuore fermo. Per il prelievo 
di tessuto corneale si fa riferimento al Dir San Az PT 34 "Organizzazione delle attività di prelievo di 
cornee/tessuti". 
 
 
3. RIFERIMENTI 
 
• Linee guida per il prelievo e trapianto di tessuto approvate dalla Consulta Tecnica Nazionale per i 

Trapianti. Ministero della Sanità, Istituto Superiore di Sanità. Centro Nazionale Trapianti 26 

settembre 2000. 

• Linee guida Regione Lombardia 1/04/03 “Indirizzi funzionali ed organizzativi per l’utilizzo dei 

tessuti, escluse le cornee, a scopo di trapianto”. 

• Consensus sull’iter diagnostico microbiologico per l’accertamento dell’idoneità all’impianto di tessuti 

ossei. Gruppo di studio sulla DMO 14 gennaio 2005. 

• Allegati III-IV-V “Linee guida per il prelievo, la processazione e l’utilizzo di tessuti a scopo di   

trapianto”.  Procedura per la gestione di reazioni ed eventi avversi gravi. Documento Tecnico della 

Consulta permanente e del Centro nazionale per i trapianti del 19.06.2007. 

• PS BO/01 “Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini” di Milano UO Servizio di 

Immunoematologia e Medicina Trasfusionale.  

• Documento Tecnico della Consulta permanente e del Centro Nazionale Trapianti del 19.06.2007. 

• Decreto Legislativo del 6.11.2007, n°191 “Attuazione della Direttiva 2001/23/CE sulla definizione 

delle norme di qualità a di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la 

lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione dei tessuti e cellule umane”. 

• BURL Regione Lombardia del 07.01.2008  pag. 77 e seguenti ”Deliberazione Giunta Regionale 

21.12.2007  n°8/6291”. 

• Consensus sull’iter diagnostico microbiologico banca dell’osso del 7 Aprile 2008. 

• Linee Guida Centro Nazionale Tessuti 10 Luglio 2013. 

• PT 01 SGQR 03 “Gestione della cartella clinica”. 

• PT 10 SGQR 03 “Modalità di gestione del colloquio del paziente maggiorenne, rilascio del consenso 

informato e trattamento dei dati personali”. 
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• PT 11 SGQR 03 “ Gestione della corretta identificazione del paziente, del sito chirurgico e della 

procedura”. 

• Dir San Az PT 34 " Organizzazione delle attività di prelievo di cornee/tessuti". 

• Dir San Az PT 46 “Prelievo di organi e tessuti in caso di morte per cessazione irreversibile di tutte le 

funzioni dell’encefalo”. 

• Dir San Az PT 47 “Dichiarazione di volontà alla donazione di organi e tessuti”. 
• Linee Guida per il prelievo, la processazione e la distribuzione di tessuti a scopo di trapianto 09.2016 

(Centro Nazionale Trapianti,14.09.2016). 
 
 
4. RESPONSABILITÀ 
 

ATTIVITA’ RESPONSABILITA’ 

Accertamento di morte con criterio cardiologico. 

Identificazione del donatore. 

Segnalazione al Coordinatore Locale dei Prelievi (CLP). 

Medico UO coinvolta 

Esecuzione esami sierologici e loro invio al Centro Interregionale di 

Riferimento (CIR). 

Esecuzione ECG che attesti l'avvenuto arresto cardiaco. 

Infermiere UO 

Segnalazione del potenziale donatore al Centro Interregionale di 

Riferimento (CIR). 

Coordinatore Locale Prelievi 

(CLP) 

 

Comunicazione al Blocco Operatorio del prelievo multi tessuto. 

Preparazione copia documentazione di accompagnamento. 

Medico UO/Coordinatore 

Locale Prelievi (CLP) 

Inserimento dati nel programma Donor Manager (DM) e preparazione 

documentazione per le Banche. 

Coordinatore Locale Prelievi 

(CLP) 

 

Prelievo tessuto oculare Medico UO 

Oculistica/Rianimazione 

Prelievo tessuto muscolo scheletrico Equipe Banca TMS “Gaetano 

Pini” 

Prelievo tessuto vascolare Equipe Banca del Tessuto 

Cardiovascolare - Milano 

Prelievo tessuto cutaneo   Equipe Banca della cute    

Assistenza alle equipe di prelievo Personale Blocco Operatorio   

 
 
5. MODALITÀ DI GESTIONE 
 
Premessa 
La responsabilità della corretta esecuzione della procedura operativa è dei medici e degli infermieri che 

mettono in atto l’intero processo di prelievo multi tessuto. 
 

5.1    Identificazione donatore  
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Dopo aver accertato la morte secondo criterio cardiologico, il Medico della UO in cui decede  la persona 

ha il compito di: 

• Richiedere il consenso alla donazione utilizzando l’Allegato 01 (fac-simile) al presente documento 

“MODULO DI CONSENSO AL PRELIEVO DI TESSUTI - ai sensi delle leggi: n. 301 del 12 

agosto 1993, art. 1 e n. 91 del 1 aprile 1999, art. 2 comma 2 e art. 23 comma 2”. 

• Il consenso viene chiesto all’avente diritto attraverso l’applicazione del  Dir San Az PT 47 

“Dichiarazione di volontà alla donazione di organi e tessuti”. 

 

5.2    Valutazione dell’idoneità del donatore 
 

Anamnesi: la raccolta approfondita di notizie della storia medico/sociale/sessuale del potenziale 

donatore, viene effettuata attraverso i familiari ed eventualmente estesa agli amici ed al medico curante. 

 

Esame obiettivo: l’ispezione esterna deve porre particolare attenzione all’eventuale presenza di: cicatrici 

cutanee, lesioni pigmentate cutanee o mucose, ittero, esantemi, segni di uso di stupefacenti, tatuaggi, 

piercing. L’esame esterno va completato con la palpazione della tiroide, delle stazioni linfatiche 

superficiali, dei testicoli e della mammella (è possibile richiedere consulenze di competenza). L’esito va 

riportato in cartella clinica. 

L’eventuale riscontro di reperti dubbi o patologici, quali ad esempio linfoadenopatie o lesioni solide, 

richiede un approfondimento diagnostico. 

 

Check list “Valutazione di idoneità del donatore multi tessuto”: deve essere compilata in modo accurato 

e completo; compreso il campo fonti di informazione. 
 

NOTA 
La Check list sopra citata è fornita dal Centro Regionale di Riferimento della Regione Lombardia ed è il 

Fac-simile Allegato 08 del Dir San Az PT 46 “Prelievo di organi e tessuti in caso di morte per cessazione 

irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo”. 

Si segnala inoltre la necessità di allegare alla documentazione anche il Fac-simile Allegato 05 della Dir 

San Az PT 46  “Verbale di prelievo di organi e/o tessuti a scopo di trapianto”  

 

Esami sierologici: l’Infermiere della UO esegue il prelievo per gli esami ematici obbligatori che 

comprendono la determinazione dei seguenti test:  

•   Anti-HIV1 – 2. 

•   Anti-HCV. 

•   HbsAg. 

•   Anti-HBs. 

•   Anti-HBc (Anti-HBc IgM) vedi Nota 2. 

•   TPHA. 

•   CMV (IgG – IgM). 

•   Gruppo sanguigno. 

Preleva inoltre i campioni di sangue da inviare al Centro Interregionale di Riferimento (CIR) vedi Nota 1. 

 

Nota 1:  

L’Infermiere della UO provvede all’invio di: 

• prelievo di sangue in EDTA (2 provette da 10 ml); 

• prelievo di sangue intero (2 provette da 10 ml). 
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Tali campioni dovranno pervenire al Centro Interregionale di Riferimento (CIR) entro 24 ore dal prelievo 

e serviranno per la conservazione a lungo termine di plasma, siero, DNA e per l’eventuale 

determinazione di esami sierologico-biomolecolari di secondo livello (tra cui anti-HBs e/o HBV-DNA, 

tri-NAT, West Nile Virus). 

 

Nota 2: in caso di positività per Anti-HBc e negatività per Anti-HBs e necessario procedere al dosaggio 

di  Anti-HBc IgM. 

 

NOTA 
Gli esami sierologici, se non già disponibili, devono essere eseguiti al termine dei 20 minuti di 

isoelettrica. 

 

Si raccomanda di rendere disponibili i risultati degli esami sierologici per HIV, HCV e HBV prima del 

prelievo dei tessuti. 

Quando è possibile, il prelievo per lo screening virale deve essere eseguito prima di intraprendere 

trasfusioni di sangue o plasma; se non è possibile, calcolare l’eventuale percentuale di emodiluizione ed 

eventualmente richiedere il campione pre-trasfusionale. 

 

Riscontro diagnostico: ove il Medico lo ritenga necessario può essere richiesto e segnalato al CIR e alle 

Banche il riscontro diagnostico. Il referto verrà poi inserito nel programma Donor Manager. 

 

NOTA 
Allertare il Coordinatore Locale del Prelievo del proprio Presidio.  

 

5.3     Compiti del Coordinatore Locale Prelievi (CPL) 
 

Il CLP ha il compito di: 

• Segnalare al CIR la presenza del potenziale donatore e valutare congiuntamente i tessuti 

potenzialmente prelevabili. Il CIR provvederà a contattare le Banche di riferimento. 

• Inserire in Donor Manager (DM) i dati del donatore e la documentazione relativa al donatore e al 

prelievo. 

• Allertare il Blocco Operatorio. 

• Espletare le procedure documentali necessaria per l’invio dei tessuti alle Banche di riferimento in 

collaborazione con il Medico della UO. 

 

Essendo il CLP anche il Responsabile Medico del Blocco Operatorio, provvederà ad attivare una sala 

operatoria libera, preferibilmente di pomeriggio.  
  

NOTA 
Per un periodo sperimentale (un anno) questa procedura sarà attiva solo per eventuali decessi nelle  Unità 

Operative di Rianimazioni dei 3 Presidi Ospedalieri dell’ASST del Garda. 
 

Conservazione della salma 

La salma dovrà essere collocata preferibilmente nella cella frigorifera, per permettere i prelievi entro le 

24 ore dal decesso; in caso non fosse possibile i prelievi andranno effettuati tra le 6 e le 12 ore dalla 

morte. Si ricorda a tal fine che il personale addetto alle sale mortuarie è presente dalle 08.00 alle 13.00 e 

dalle 14.00 alle 18.00 di tutti i giorni feriali e festivi. 
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5.4    Prelievo dei tessuti 
 

Il personale della UO in cui decede il donatore multi tessuto provvede al trasferimento della salma nella 

sala del Blocco Operatorio identificata per il prelievo; se la salma è posta nella cella frigorifera, il 

trasferimento della salma sarà effettuato dal necroforo con l’autista di Pronto Soccorso, ove necessario 

(Ospedale di Manerbio).  

In Blocco Operatorio l'Infermiere e il personale di supporto all’assistenza (OSS/Ausiliario 

Specializzato/OTA) in servizio o reperibili assistono le équipe delle Banche nelle procedure di prelievo. 

Le équipe di prelievo giungono alla sede di prelievo provvisti dei propri strumenti chirurgici e di tutto il 

materiale previsto per il trasporto dei tessuti prelevati. Alla sede del prelievo viene richiesto solo il 

materiale aggiuntivo, solitamente già presente nelle sale operatorie. 

 

5.4.1  Procedura per il prelievo di tessuto muscolo-scheletrico, cardiovascolare e di cute  

Per il prelievo di tessuto muscolo-scheletrico, cardiovascolare e di cute si procede come di seguito 

descritto. 

Il donatore viene posto in posizione supina e l’équipe di TMS provvede a fare accuratamente il campo 

sterile agli arti e ad isolare i genitali, onde garantire la massima sterilità del campo e dei tessuti prelevati. 

La tricotomia e le spugnature degli arti con Iodopovidone vengono effettuate dal personale di supporto 

all’assistenza dell’ASST del Garda, in modo da ottimizzare i tempi di prelievo. 

Qualora il donatore sia idoneo al prelievo di vasi dagli arti e tale prelievo avvenga in contemporanea con 

il prelievo di TMS, le due équipe dovranno rispettare il flusso sotto riportato per garantire ad entrambe la 

massima qualità del prelievo: 

• preparazione del campo inferiore (dall’addome in giù) a carico della sola equipe di TMS; 

• in caso di prelievo di tessuti vascolari sia arteriosi che venosi, il prelievo viene iniziato dai 

cardiovascolari che incidono e prelevano da entrambi gli arti, quindi gli ortopedici iniziano il 

prelievo di TSM sul primo arto su cui si conclude il prelievo vascolare; 

• in caso di prelievo dei soli tessuti vascolari venosi il prelievo di TMS e di vasi inizia 

contemporaneamente; 

• l’eventuale prelievo di cuore e la chiusura dell’incisione è di competenza dei soli chirurghi 

cardiovascolari che devono iniziare circa un’ora prima dell’inizio del prelievo di TMS. 

I  tessuti prelevati dall’equipe TMS sono stabiliti dal Responsabile di Banca in accordo con il capo-

equipe (responsabile in loco),  in base all’età, alla storia clinica, alle condizioni fisiche del donatore ed in 

base a specifiche richieste che possono giungere alla TMS. 

Al termine del prelievo l’equipe TMS procede alla ricomposizione della salma. 

 

Il tessuto cutaneo viene prelevato per ultimo. Il Medico prelevatore verifica l’adeguatezza della 

tricotomia e, se necessario, richiede un ulteriore passaggio. Successivamente prepara, con l’ausilio del 

personale di sala, il campo sterile con donatore posto in posizione supina, secondo protocollo interno 

della Banca della cute. Il Medico prelevatore esegue il prelievo delle seguenti sedi:  

• cosce anteriori; 

• arti superiori. 

Con l’ausilio del personale di sala, il donatore è posto in posizione prona e viene effettuato nuovamente 

il campo sterile secondo protocollo per ogni singola sede. Le sedi prelevate sono:  

• cosce posteriori; 

• arto superiore posteriore; 

• dorso. 
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NOTA: il personale di sala completa le operazioni di ricomposizione della salma con bendaggi. 

 

Il prelievo di cornee viene eseguito dal Medico Oculista/Rianimatore che provvede a:  

• completare la compilazione del documento “Selezione del donatore e verbale di prelievo dei tessuti 

oculari” per la parte di sua competenza. 

• Verificare la presenza della documentazione di accompagnamento. 

L’invio alla Banca avviene secondo quanto definito nel Dir San Az PT 34. 

 

Per quanto concerne la durata del prelievo di tessuti, dal momento dell’ingresso delle equipe in sala 

operatoria al momento della ricomposizione della salma, il tempo stimato è di circa 4 ore. A questo si 

aggiunge il tempo richiesto per il prelievo dei tessuti oculari.  
 

5.4.2  Modulistica di accompagnamento 

Il Coordinatore Locale Prelievi provvede alla preparazione della documentazione, che sarà inserita in una 

busta indirizzata alla Banca di destinazione, composta da: 

• copia del consenso al prelievo di tessuti; 

• copia della check-list “valutazione di idoneità del donatore multi tessuto”; 

• copia del verbale di accertamento della morte con criterio cardiologico; 

• copia referto esami sierologici; 

• copia nulla osta al prelievo da parte dell’Autorità Giudiziaria (se la salma è a disposizione 

dell’Autorità Giudiziaria). 

 

Per quanto riguarda il tessuto oculare, la documentazione necessaria prevede in aggiunta: 

• copia del consenso al prelievo di tessuto oculare; 

• copia del documento di selezione del donatore e verbale prelievo dei tessuti oculari. 

 

5.5    Rendicontazione delle attività 
 

Le Direzioni Mediche di Presidio compilano e trasmettono il Modulo «Riepilogo rilevazioni PTA, 

donazioni TMS e donazioni multitessuto "a cuore fermo" e "a cuore battente"» (Allegato 09 del Dir San 

Az PT 30) in base alle indicazioni e alle tempistiche riportate nella Dir San Az PT 30 stessa. 

 

 

6. LISTA DI DISTRIBUZIONE 
 

UU.OO./SERVIZI/UFFICI N° COPIE 
Direttori/Coordinatori/Referenti Qualità e 

Rischio di Unità Operative/Servizi/Uffici 
Pubblicazione sul sito del SQCRC ed invio mail per 

avviso di: 

“avvenuta pubblicazione”. Direzione Strategica 

Direzione Medica di Presidio 

SITRA 
 
 



         

 
 

 
 

 

 

                        Fac-simile All. 01 al Dir San Az PT 90 

 
 
 

Polo Ospedaliero  di  .................................. 

 

MODULO DI CONSENSO AL PRELIEVO DI TESSUTI 

 ai sensi delle leggi: n. 301 del 12 agosto 1993, art. 1 e n. 91 del 1 aprile 1999, art. 2 comma 2 e art. 23 comma 2 

 

 
Io Dr. ……………………….…..……………..……, nella U.O. ……………...…..………ai sensi dell’articolo 23 della 

Legge 1 aprile 1999 n° 91, dichiaro di aver informato gli aventi diritto  che il loro congiunto:    

Sig./ra ..…………………………………………………………………………….. nato/a il …………………………………...  

per il quale è stata accertata la morte è stato riconosciuto come potenziale donatore di tessuti a scopo di trapianto. 

Ho altresì informato gli aventi diritto che: 

a) nel caso in cui non risulti alcuna volontà espressa dal loro congiunto, essi possono presentare opposizione scritta 

al prelievo. 

b) nel caso in cui risulti una volontà espressa in vita secondo le modalità del D.M.S. 8/4/2000 

……….………………………………………………………… (specificare*) essi possono presentare una 

dichiarazione di volontà successiva, sottoscritta dal loro congiunto, opposta a quella già espressa; 

 

Il Dirigente Medico (badge) 
 

............................................... 
 

Io sottoscritto …………………………………………nato a ……………………………………... 

il _ _ / _ _ / _ _ _ _ residente a ……………………………………………………….… (………) 

in via / piazza ……………………………………………….. tel ………………………………….. 

in qualita’ di: 

 

� coniuge non legalmente separato       � genitore (in caso di minore è necessaria la firma di entrambi i genitori) 

� convivente more uxorio                       � rappresentante legale 

� figlio maggiorenne                                

 

ESPRIMO, riguardo al prelievo dei seguenti tessuti del mio congiunto 

 

CORNEE                              � CONSENSO/NON OPPOSIZIONE     � NON CONSENSO/OPPOSIZIONE 

  

CARDIOVASCOLARI          � CONSENSO/NON OPPOSIZIONE     � NON CONSENSO/OPPOSIZIONE 

 

MUSCOLOSCHELETRICO � CONSENSO/NON OPPOSIZIONE     � NON CONSENSO/OPPOSIZIONE 

 

CUTE                                   � CONSENSO/NON OPPOSIZIONE     � NON CONSENSO/OPPOSIZIONE 

                                                                                                                  

                                                                                                                  L’Avente diritto 

 

                                                                                                              ............................................. 

 
Il sottoscritto, informato che il prelievo di tessuti viene effettuato a scopo di trapianto terapeutico, dichiara di 
non essere a conoscenza che il congiunto avesse in vita manifestato per iscritto il rifiuto alla donazione.                                                                                                
 

Favole/Contrario – Tessera del Ministero della Sanità o notifica ATS o notifica al Medico di Medicina Generale 
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