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• 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. 

• 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”. 

• PT 11 SGQR 03 “ Gestione della corretta identificazione del paziente, del sito chirurgico e della 

procedura”. 

• Linee Guida Centro Nazionale Tessuti 10 Luglio 2013. 

• Linee Guida per il prelievo, la processazione e la distribuzione di tessuti a scopo di trapianto 09.2016 

(Centro Nazionale Trapianti ,14.09.2016). 

• Legge Regionale n° 23 del 11/08/2015 “Legge Regionale di evoluzione del Sistema Socio Sanitario” 

 

4. RESPONSABILITA’ 

 

ATTIVITA’ RESPONSABILITA’ 

Valutazione generica del potenziale donatore. Inizio compilazione dello 

STAMPATO 511/S 

Medico Ortopedico 

Consegna documentazione al Medico Anestesista.(vari questionari) Coordinatore Ortopedia 

Consegna del prospetto informativo per i potenziali donatori (All  01) Medico Anestesista 

In caso di disponibilità alla donazione da parte dell’utente compilazione 

della “Valutazione di idoneità clinica all’arruolamento - consenso 

informato” (All 04) 

Medico Anestesista 

Raccogli l’anamnesi specifica del donatore (All 03) Medico Anestesista 

Compila il questionario preliminare sul rischio infettivo (All 02) Medico Anestesista 

Richiede/valuta le indagini diagnostiche qualora ritenga il paziente 

“idoneo alla donazione” 

Medico Anestesista /Medico 

Ortopedico 

Valuta l’idoneità finale al prelievo (continua la compilazione dello 

STAMPATO 511/S) 

Medico Anestesista /Medico 

Ortopedico 

Dispone la raccolta della documentazione da consegnare al 

Medico/Coordinatore di Ortopedia 

Coordinatore Ortopedia 
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Nel giorno prestabilito per l’intervento, attiva il personale 

del Servizio SIMT del proprio ospedale per stoccaggio 

materiale biologico 

Coordinatore Ortopedia 

Prelievo del TMS per la Banca dell’osso in sede di 

intervento. 

Prelievo di campioni di osso e tamponi, (Compilazione 

dell’All 05, dello STAMPATO 497/S e completamento dello 

STAMPATO 511/S) 

Medico Ortopedico 

Raccolta dei documenti (prodotti) e del materiale prelevato 

(epifisi femorale e midollo) da inviare, al SIMT per la 

conservazione in attesa dell’invio  alla “Banca dell’osso G. 

Pini” (All  06) 

Coord. ORT/Infermiere di Blocco 

Operatorio 

Invia il materiale/richiesta di indagini microbiologiche 

presso il Servizio di Microbiologia del proprio ospedale 

Infermiere di Blocco Operatorio 

Registra i dati nel PROGRAMMA informatico DONOR 

MANAGER (STAMPATO 511/S) 

Anestesista Coordinatore 

Invia copia documenti alla Direzione Medica di Presidio per 

la conservazione.   

Coordinatore Ortopedia 

Recapita il materiale prelevato (epifisi femorale e midollo) al 

SIMT per la conservazione in attesa dell’invio alla  “Banca 

dell’osso G. Pini” (All 06) 

Coordinatore  Ortopedia 

Stoccaggio e conservazione del materiale biologico a – 80°C Coord./TSLB/Infermiere del SIMT 

Gestione e conservazione (in attesa della spedizione) dei 

documenti da allegare al TMS 

Coordinatore  Ortopedia 

Prelievo ematico (2° camp.) da effettuare alcuni giorni dopo 

il prelievo di tessuto (prima della dimissione del paziente) 

con compilazione del modulo “Richiesta markers malattie 

infettive 2° prelievo” redatto dal Gaetano Pini da inserire 

nella documentazione da spedire 

Coordinatore Ortopedia 

Inserimento dei referti di sierologia (2° prelievo) e di 

microbiologia nella documentazione da inviare alla “Banca 

dell’osso G. Pini” depositata presso il SIMT 

Coordinatore Ortopedia 

Attivazione del vettore per il trasporto Coordinatore Ortopedia 

Allestimento del contenitore per il trasporto del materiale 

biologico/documentazione allegata 

Coordinatore Ortopedia 

Invio presso il n. FAX 02.58296447 della “Banca dell’osso 

G. Pini” dei referti di microbiologia e del 2° prelievo per 

indagini sierologiche non allegati al campione biologico 

Coordinatore Ortopedia 

Controllo scadenze materiale stoccato presso il Blocco 

Operatorio 

Infermiere Blocco Operatorio 

Approvvigionamento contenitori presso la “Banca dell’osso 

G. Pini” e consegna al personale del Blocco Operatorio 

Coordinatore Ortopedia 

Archiviazione documenti in Cartella Clinica (tutti gli 

Allegati) 

Coordinatore  Ortopedia 

Archiviazione documenti presso la Direzione di Presidio 

(All 05 e  STAMPATO 511/S) 

Amministrativo Direzione Medica di 

Presidio 
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5.        MODALITA’ DI GESTIONE 

 

5.1 Individuazione dei potenziali donatori 

 
I potenziali donatori di TMS sono i soggetti candidati ad intervento chirurgico in elezione in cui sia prevista 

l’asportazione di tessuto osseo. 

I potenziali donatori, individuati dal Medico ortopedico durante la visita specialistica ed in seguito a valutazioni 

specifiche, vengono reclutati dal Coordinatore dell’UO di Ortopedia. Nel caso in cui si dimostrino disponibili 

alla donazione del TSM il Coordinatore stesso provvede ad allegare alla documentazione necessaria a gestire la 

fase  pre-ricovero della persona i documenti necessari forniti dalla struttura di riferimento. Infatti nel corso della 

visita anestesiologica (inserita nel percorso di pre-ricovero), il Medico anestesista supporterà la persona nella 

lettura e comprensione del fac-simile PSBO 01 All 01 “Prospetto informativo per i potenziali donatori ” e del 

fac-simile PSBO 01 All. 04 “Valutazione di idoneità clinica all’arruolamento - consenso informato” allo scopo 

di illustrare le problematiche connesse con tale donazione. In particolare nel prospetto sono indicati i motivi per 

cui si richiede la donazione di TMS e i fattori di rischio per la trasmissione delle malattie infettive che 

riguardano argomenti “sensibili” come il comportamento sessuale e l’assunzione di droghe, al fine di consentire 

l’autoesclusione del potenziale donatore. 

Ove il Candidato Donatore (CD) NON si dichiari disponibile alla donazione,  il Coordinatore dell’UO di 

ortopedia, attiva il Chirurgo ortopedico che provvede a registrare in calce al prospetto informativo (fac simile 

PSBO 01 All 01 “Prospetto informativo per i potenziali donatori di tessuto osseo”) la “NON DISPONIBILITA’ 

ALLA DONAZIONE” da parte del paziente, facendolo firmare. Provvede inoltre alla compilazione dello 

STAMPATO 511/S che invia alla Direzione Medica di Presidio per la gestione a scopi statistici. 

 

5.2 Cause di esclusione assoluta alla donazione 

 

Le seguenti condizioni costituiscono una causa di esclusione ASSOLUTA alla donazione di tessuti: 

• malattia ad eziologia sconosciuta. 

• storia, evidenza clinica o di laboratorio di infezioni in atto da HIV, HBV o HCV o ittero di eziologia 

sconosciuta. 

• Fattori di rischio per HIV, HBV o HCV: 

1.    soggetti con comportamenti sessuali a rischio negli ultimi 12 mesi; 

2.    prostituzione negli ultimi 12 mesi; 

3.    uso di droghe negli ultimi 12 mesi; 

4.    soggetti emofilici sottoposti ad infusione  di fattori della coagulazione di origine umana; 

5. esposizione per cutanea o attraverso ferite aperte o mucose di sangue potenzialmente infetto da 

HIV, HBV o HCV nei 12 mesi precedenti; 

6.    soggetti in emodialisi cronica da insufficienza renale cronica da più di un mese; 

7.    soggetti che hanno trascorso un periodo di detenzione carceraria negli ultimi tre mesi; 

8.    malattie veneree diagnosticate o trattate negli ultimi 12 mesi; 

9. tatuaggi,  piercing o agopuntura negli ultimi 12 mesi, se non eseguiti con materiale sterile o  

monouso; 

10.    partners di soggetti con rischio di infezione da HIV, HBC o HCV negli ultimi 12 mesi. 

• Malattie batteriche e infezioni sistemiche virali, fungine e parassitarie o gravi infezioni locali dei tessuti e 

delle cellule destinati a donazioni. 

• Soggetti con fattori di rischio per malattie da prioni: 

1. soggetti o familiari con m. di Creutzfeldt-Jacob. 
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2. Presenza di demenza o malattie croniche degenerative centrali ad eziologia sconosciuta (morbo di 

Alzheimer, sclerosi multipla, sclerosi laterale amiotrofica, panencefalite acuta sclerosante, morbo di 

Parkinson e leucoencefalite multifocale progressiva). 

3. Sindrome di Reye: neoplasia in atto o precedente. 

4. Vaccinazione con virus vivo attenuato nelle 4 settimane antecedenti alla donazione. 

5. Malattie emopoietiche quali: gammopatie monoclinali, mielodisplasia, policitemia vera). 

 

5.2.1 Criteri di esclusione specifici per il tessuto muscoloscheletrico 

Elenco delle patologie e dei criteri di esclusione alla donazione: 

Osteoporosi significativa in caso di donazione di grandi segmenti scheletrici per sostegno strutturale. 

• Malattie, quali ad esempio acromegalia e iperparatiroidismo, che comportano alterazioni strutturali della 

matrice ossea. 

• Età inferiore ai 15 anni. 

• Età superiore ai 65 anni per i segmenti metafisari e epifisari per supporto meccanico. 

• Età superiore ai 55 anni per cartilagine vitale o allotrapianti osteocondrali o di menisco. 

• Età superiore ai 65 anni per tendiniti a fascia lata. 

• Età superiore ai 78 anni per tessuto liofilizzato e spongiosa. 

 

5.3 Valutazione clinica 

 

Criteri di Valutazione di Idoneità alla Donazione di Tessuto Osseo Allogenico 

L’Anestesista coordinatore dei prelievi: 

Valuta la documentazione (anamnesi, esame fisico, esami ematochimici e strumentali ecc.) eventualmente già 

presenti nella cartella clinica del Candidato Donatore (CD), con particolare riguardo all’esito delle transaminasi 

(il valore non deve superare il range normale di riferimento). 

NOTA: Nel caso in cui i dati delle transaminasi non siano presenti in cartella, è necessario eseguire il prelievo e 

formulare la richiesta.   

1. Propone al Candidato Donatore il fac-simile PSBO 01 All 02 “Questionario preliminare sui rischi infettivi”  

e lo invita a compilarlo. 

2. Valuta le risposte al questionario. 

3. Intesta e redige il documento fac-simile PSBO 01 All 03 “Anamnesi donatore vivente”, pone le domande al 

CD e ne valuta le risposte. 

4. Stabilisce l’idoneità clinica o meno del CD utilizzando le informazioni riportate nel documento fac-simile 

PSBO 01 All 02 “Questionario preliminare sui rischi infettivi”  e lo invita a compilarlo”. 

5. Se il CD non è idoneo si predispone per l’archiviazione dello STAMPATO 511/S. 

6. Se il CD è idoneo, il Medico  anestesista compila la documentazione specifica e la invia al Coordinatore di 

Ortopedia. 

7. Fa eseguire, in fase di prericovero, le indagini sierologiche richieste dalla “Banca dell’osso G. Pini”: 

• HBsAg; 

• HBcAb (esegue HBcAb IgM in casio di positività di HBc totale con HBsAb negativo); 

• HBsAb; 

• HCV; 

• HIV 1 e 2; 

• TPHA: 

• Emogruppo. 

8. In seguito l’Anestesista coordinatore, o suo delegato, valuta i documenti, e nel caso di idoneità del donatore, 

concede il nulla osta alla donazione compilando lo STAMPATO 511/S “Prelievo della testa femorale per la 

Banca dell’Osso – G. Pini”. 
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5.4 Raccolta del tessuto muscolo-scheletrico presso il Blocco Operatorio 

 

Il Chirurgo Ortopedico, a fronte della “Lista operatoria”, individua i pazienti idonei al prelievo di epifisi 

femorale e ne segnala i dati identificativi compilando la prima parte del documento fac-simile PSBO 01 All 05 

“Raccolta di tessuto muscolo-scheletrico”. 

La raccolta di TMS avviene in sala operatoria nel corso dell’intervento chirurgico. 

 

Il personale di Blocco Operatorio: 

Si occupa della gestione (stoccaggio/scadenza) dei contenitori per la raccolta dei campioni. 

NOTA: il contenitore, i sacchetti, le etichette ed il materiale per l’esecuzione degli esami microbiologici, sono 

forniti direttamente dalla “Banca dell’osso G. Pini” . 

 

Il Coordinatore dell’UO di Ortopedia: 

il giorno in cui è stato programmato l’intervento chirurgico del paziente “possibile donatore di tessuto muscolo 

scheletrico” si attiva contattando il personale del SIMT per procedere allo stoccaggio del materiale biologico nel 

congelatore a – 80°C.   

 

Il Chirurgo ortopedico: 

identifica correttamente il paziente/donatore all’interno della nota operatoria. 

 

Il Chirurgo ortopedico, coadiuvato dal personale di sala operatoria, compie, in campo sterile, le seguenti 

operazioni: 

1. Raccoglie il campione di TMS e compila il fac-simile PSBO 01 All. 05 “Raccolta di tessuto muscolo-

scheletrico”. 

2. Esegue i prelievi per le indagini microbiologiche sul campione raccolto: 1 tampone per aerobi e miceti, 

1 per anaerobi, entrambi strisciando su tutta la superficie del campione; 3 prelievi di piccoli frammenti in 

brodi diversi su cui eseguire un esame colturale per aerobi anaerobi e miceti (compilando lo STAMPATO 

497/S “Richiesta indagini microbiologiche per accertamenti sul donatore ti tessuto muscoloscheletrico”). 

3. Pone il campione di TMS in due sacchetti sterili inseriti poi nel contenitore sterile crioresistente 

identificandolo con: 

• cognome, nome e data di nascita del donatore utilizzando l’etichetta nosologica; 

• data e ora del prelievo. 

4. Compila e firma il fac-simile PSBO 01 All. 06 “Raccolta dei documenti riguardanti la donazione di 

TMS da donatore vivente”. 

5. Prepara il TSM e la documentazione da inviare presso il SIMT dell’Ospedale di Desenzano o di 

Manerbio (riferimento anche per il materiale proveniente dall’Ospedale di Gavardo) dove viene conservato, 

in attesa dell’invio, in congelatore a – 80 °C. 

6. Attiva il Coordinatore dell'UO di Ortopedia per la gestione del materiale/documentazione, il quale: 

• Invia il materiale (brodi ed i tamponi) per le indagini microbiologiche e lo STAMPATO 497/S 

“Richiesta indagini microbiologiche per accertamenti sul donatore di TMS” presso la Microbiologia del 

Servizio di Patologia Clinica per competenza degli ospedali di Manerbio (riferimento anche per 

l’Ospedale di Gavardo) e di Desenzano. 

 

Il Servizio di Patologia Clinica gestisce e processa i campioni di microbiologia, ed in seguito provvede ad 

inviare  al Coordinatore dell’UO di Ortopedia: 

Referto originale dell’indagine di microbiologia per archivio in Cartella Clinica; 
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Copia conforme, del referto di indagini microbiologiche, per inserimento nella documentazione “di 

accompagnamento” al materiale biologico (TSM), conservato presso il SIMT e destinato alla “Banca 

dell’osso G. Pini”. 

 

Il Coordinatore dell’UO di Ortopedia recapita il materiale biologico, al SIMT dell’Ospedale di Presidio * per la 

conservazione in attesa di organizzare l’invio alla “Banca dell’osso del G. Pini” e conserva presso la propria UO 

la documentazione in “busta dedicata” necessaria al successivo trasporto costituita dai seguenti documenti: 

• All. 01 fac-simile PSBO 01 “Prospetto informativo per i potenziali donatori”. 

• All. 02 fac-simile PSBO 01 “Questionario preliminare sui rischi infettivi”. 

• All. 03 fac-simile PSBO 01 “Anamnesi donatore vivente”. 

• All. 04 fac-simile PSBO 01  “Valutazione di idoneità clinica all’arruolamento - consenso informato”. 

• All. 05 fac-simile PSBO 01 “Raccolta di tessuto muscolo scheletrico”. 

• All. 06 fac-simile PSBO 01 “Raccolta dei documenti riguardanti la donazione di TMS da donatore 

vivente”. 

 

* NOTA 

Il Coordinatore dell’UO di Ortopedia dell’Ospedale di Gavardo, provvede ad inviare presso l’UO di Ortopedia 

dell’Ospedale di Manerbio il materiale corredato dalla documentazione per il successivo stoccaggio presso il 

SIMT. 

Provvede inoltre ad inviare successivamente le copie dei referti relativi al donatore di tessuto. 

  

Il personale del Servizio di Medicina Trasfusionale (SIMT), coadiuvato dal Coordinatore dell’UO di Ortopedia, 

prende in carico e stocca a  - 80°C il materiale biologico. 

In seguito, nella documentazione da allegare al materiale biologico del Candidato Donatore da spedire, va 

inserito a cura del COORDINATORE DI ORTOPEDIA la copia dei referti di: 

indagini microbiologiche sul tessuto (eseguito durante l’intervento); 

2° prelievo per indagini sierologiche (eseguito prima della dimissione del paziente). 

 

Il personale dell’Unità Operativa di Ortopedia, dopo 48/72 ore esegue il 2° prelievo ematico utilizzando le 

provette del “Kit secondo prelievo” fornito dalla “Banca dell’osso G. Pini”. 

1. Nel Kit sono inserite 2 provette tappo rosso/giallo da inviare presso il Laboratorio di Patologia Clinica del 

proprio Presidio Ospedaliero per l’esecuzione delle seguenti indagini: 

• HBsAg; 

• HBcAb (esegue HBcAb IgM in caso di positività di HBc totale con HBsAb negativo); 

• HBsAb; 

• HCV; 

• HIV 1 e 2; 

• TPHA. 

2. Inoltre nel Kit sono inserite 2 provette (tappo bianco) contenenti  anticoagulante, per la ricerca del virus West 

Nile e per la ricerca NAT (HIV-PCR; HCV-PCR e HBV-PCR). Anche queste 2 provette, vanno inviate al 

Laboratorio di Patologia Clinica del proprio Presidio Ospedaliero dove il TSLB ne gestisce la centrifugazione 

avendo cura di NON separare il plasma. 
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3. Nel kit è presente 1 modulo di “Richiesta markers malattie infettive 2° prelievo” redatto dal Gaetano Pini che 

va compilato in tutte le sue parti ed utilizzato per la spedizione del plasma. Vanno contrassegnate 

ESCLUSIVAMENTE le indagini da richiedere: 

HIV (PCR); 

HCV (PCR); 

HBV (PCR); 

WNV. 

 

Il Coordinatore dell’UO di Ortopedia 

Gestisce i referti delle indagini microbiologiche eseguite durante l’intervento e delle indagini sierologiche (2° 

campione) eseguite nelle 48/72 ore dopo l’intervento del Candidato Donatore. Recupera dal Laboratorio di 

Patologia Clinica del proprio Presidio Ospedaliero le 2 provette “tappo bianco” centrifugate e le allega al 

materiale biologico da stoccate presso il SIMT di riferimento a – 80°C, inoltre, il  modulo di “Richiesta markers 

malattie infettive 2° prelievo” redatto dal Gaetano Pini DEVE essere inserito nella documentazione da inviare al 

centro di riferimento. 

L’originale dei referti delle indagini sierologiche va conservata in cartella clinica. 

La copia dei referti delle indagini sierologiche va allegata (con i documenti inviati il giorno dell’intervento) ai 

contenitori del materiale biologico congelato e custodito presso il SIMT: 

• dell’Ospedale Manerbio, per l’UO di Ortopedia di Manerbio e di Gavardo; 

• dell’Ospedale di Desenzano, per l’UO di Ortopedia di Desenzano. 

 

                       5.4.1 Stoccaggio campioni presso i Servizi SIMT 

Il SIMT dell’Ospedale di Manerbio può conservare presso la propria sede 4 campioni di tessuto muscolo 

scheletrico (conserva anche i campioni provenienti dall’UO di Ortopedia dell’Ospedale di Gavardo), mentre il 

SIMT dell’Ospedale di Desenzano può conservare fino a 2 campioni. 

Lo stoccaggio avviene in congelatore a – 80 °C e la presa in carico deve essere formalizzata dalla compilazione 

del MODULO SFT MOD 165 “Registro di carico – scarico epifisi femorali”. 

La gestione del materiale depositato presso il SIMT dell’Ospedale di Desenzano e di Manerbio, è del 

Coordinatore dell’UO di Ortopedia dei rispettivi ospedali, pertanto è sua responsabilità valutare quando è 

possibile organizzare il trasporto dei materiali stoccati, attivando il vettore aziendale. 

 

5.5 Invio dei campioni raccolti alla Banca di tessuto muscolo-scheletrico 

 

Il Coordinatore dell'UO di Ortopedia degli Ospedali di DESENZANO  e  di  MANERBIO: 

1. attiva il collega dell’UO di Ortopedia dell’altro ospedale per informarlo che intende organizzare la 

spedizione del materiale congelato e pertanto coinvolgerlo nella spedizione. 

2. Recupera dal SIMT i campioni di tessuto muscolo scheletrico, le 2 provette di plasma congelato e la relativa 

documentazione da inviare alla Banca dell’Osso. 

3. Gestisce i campioni avendo cura di mantenere la temperatura di congelamento per l’intero periodo di 

trasporto, ponendo il campione in una borsa termica con panetti di ghiaccio. 

4. Predispone i documenti da allegare. 

5. Consegna il contenitore di trasporto ed i documenti suddetti al vettore che porterà il materiale presso la 

struttura di riferimento “Banca dell’Osso del Gaetano Pini”.  L’operatore incaricato del trasporto, ove 

previsto, provvederà a passare anche dal Coordinatore dell’altra UO di Ortopedia a ritirare l’eventuale 

materiale da recapitare al Gaetano Pini. Al rientro, l’autista, provvede a consegnare il fac-simile PSBO 01 

All. 05 completo in tutte le sue parti, quale attestazione di avvenuta consegna, al Coordinatore dell’Unità 

Operativa di Ortopedia dell’Ospedale di Manerbio (anche per l’Ospedale di Gavardo) e dell’Ospedale di 

Desenzano per la successiva archiviazione. 
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6. Il Coordinatore dell’UO dell’Ospedale di Manerbio in seguito farà pervenire il modulo di cui sopra al 

collega dell’Ospedale di Gavardo. 

 

5.6 Archiviazione documenti 

 
All’interno della Cartella Clinica devono essere archiviati: 

• Il consenso informato alla donazione. 

• Copia conforme dell’All. 05 e dello STAMPATO 511/S . 

Presso la Direzione Medica di ogni Presidio deve essere conservato l’All. 05 ed i rimanenti allegati riferiti ai 

Donatori idonei e non, allo scopo di effettuare valutazione statistiche. 

 

5.7 Rendicontazione delle attività 

 

Mensilmente, entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento, il Responsabile dell’U.O. di Ortopedia 

compila il Modulo “Rilevazione PTA e donazioni TMS” (All. 08) che, una volta firmato, va trasmesso alle 

Direzioni Mediche del Presidio di afferenza. 
 

Le Direzioni Mediche di Presidio, sulla scorta del Modulo sopraccitato (che conservano agli atti) compilano il 

Modulo «Riepilogo rilevazioni PTA, donazioni TMS e donazioni multitessuto "a cuore fermo" e "a cuore 

battente"» (All. 09) e lo trasmettono (in formato excel) al Servizio Analisi Prestazioni Specialistiche e Flussi 

Sanitari entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento. 

 

L’Ufficio DRG, in seno al Servizio Analisi Prestazioni Specialistiche e Flussi Sanitari, compila, per i dovuti 

controlli incrociati, il Modulo “Dati di interesse per il Centro Regionale Trapianti” (All. 10) entro il 15 del mese 

successivo a quello di riferimento. 

 

L’orario di accettazione dei campioni da parte della Banca dell’Osso è il seguente: 

Accettazione campioni TMS Contatto telefonico 

Tutti i giorni lavorativi 

dalle ore 8.00 alle ore 20.00 

Tutti i giorni (24ore/24) 

Tel.335.7426424 – 335.492662 

 

 

6.   LISTA DI DISTRIBUZIONE 
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RILEVAZIONI PTA E DONAZIONI TMS Pagina 1 di 1

Alla cortese attenzione 

della Direzione Medica del Presidio

RILEVAZIONI PTA E DONAZIONI TMS

Presidio: Mese:

Anno:

SEDE NUMERO IDONEI NUMERO NON IDONEI

(*) rispondenti ai criteri di inclusione previsti

Data Firma del Responsabile

NUMERO PTA IN 
ELEZIONE

(*)

NUMERO MANCATI 
CONSENSI

NUMERO 
DONATORI 

EFFETTIVI



Servizio Analisi Prestazioni Specialistiche e Flussi Sanitari 1/1

SISTEMA GESTIONE QUALITA' E RISCHIO

All. 09 del Dir San Az PT 30
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DONAZIONI TESSUTI OSSEI DA VIVENTE Presidio:

Anno:

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE TOTALE

N. dimessi sottoposti a PTA (*)               -   

N. Idonei               -   

N. non Idonei               -   

N. Non dato consenso               -   

N. Donatori effettivi               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -   

DONAZIONI MULTITESSUTO

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE TOTALE

N. donazioni da donatore a cuore fermo               -   

N. donazioni da donatore a cuore battente               -   

(*) rispondenti ai criteri di inclusione previsti

RIEPILOGO RILEVAZIONI PTA, DONAZIONI TMS 

E DONAZIONI MULTITESSUTO 

"A CUORE FERMO" E "A CUORE BATTENTE"
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DATI DI INTERESSE PER IL CENTRO REGIONALE TRAPIANTI

Presidio:

Anno:

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE TOTALE

n° PTA impiantate in elezione (*)                         -   

(*) = Numero Protesi Totali d'anca impiantate in elezione in pazienti rispondenti ai criteri di inclusione previsti (cod. intervento 8151).








