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Introduzione 

Il ruolo principale del Centro Nazionale Trapianti (CNT) come centro collaboratore dell'OMS per la 

Vigilanza e Sorveglianza di tessuti, cellule e organi di origine umana (MPHO, Medical Products of 

Human Origin) è quello di fornire supporto tecnologico e scientifico per la gestione del progetto 

Notify e lo sviluppo e manutenzione della Notify Library (www.notifylibrary.org). Le informazioni 

contenute nella Notify Library sono raccolte e aggiornate da esperti internazionali nei settori di 

trapianto, trasfusione e procreazione medicalmente assistita (PMA) in tutto il mondo. Il CNT 

coordina il lavoro di 5 gruppi editoriali (infection transmission, malignancy transmission, process 

related incidents, living donor reactions e clinical complications) che coinvolgono rappresentanti di 

agenzie governative, delle autorità competenti, medici esperti di programmi di donazione, 

trapianto, trasfusioni e PMA, scienziati specializzati in microbiologia o virologia e rappresentanti 

della società professionali.  

Il mandato del Collaborating Centre è stato rinnovato per il quadriennio 2020-2024 e le attività 

previste dall’accordo con l’OMS nell’ambito dei terms of reference sono le seguenti:  

1) aggiornamento e manutenzione della WHO/CNT Global Notify Library;  

2) disseminazione del Progetto NOTIFY;  

3) Sorveglianza dell’impatto di nuovi focolai epidemici sui prodotti di origine umana e 

contenimento del rischio di trasmissione;  

4) Formazione inerente alla biovigilanza.  

Questa relazione include le attività condotte nel biennio 2021-2022. 

Attività n.1 –  aggiornamento e manutenzione della WHO/CNT Global Notify 

Library 

La WHO/CNT Global Notify Library consiste attualmente di 1.833 casi didattici pubblicati. Nel 

biennio oggetto di questa relazione sono stati pubblicati 113 nuovi records. Nello specifico, 71 dal 

gruppo editoriale Malignancy, 7 Infections, 1 Process, 3 Clinical Complications e 13 dal Living 

Donor. In aggiunta a questo, 166 nuovi record sono attualmente in fase di revisione da parte dei 
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diversi gruppi, per future inclusioni nella Library (39 Infections, 41 Malignancy, 13 Process, 17 

Clinical Complications e 56 Living Donor). 

Il sito è stato inoltre arricchito con l’introduzione in home page di una sezione dedicata alla 

formazione dal titolo Educational materials, all’interno della quale sono raccolti materiali didattici 

e video registrazioni di webinar organizzati dall’OMS nell’abito della vigilanza e emovigilanza.  

Per quanto riguarda invece la sezione dedicata ai Background documents, la lista è stata arricchita 

da materiali inerenti la donazione da vivente e nello specifico:  

 Resolution CM/Res (2017)1 On principles for the selection, evaluation, donation and 

follow-up of the non-resident living organ donors. 14 June, 2017. 

https://www.edqm.eu/sites/default/files/cmres_2017_1-

on_principles_for_selection_eval_donation_and_follow_up_of_nrld.pdf 

 Directive 2010/53/EU of the European Parliament and of the Council on standards of 

quality and safety of human organs intended for transplantation. 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/blood_tissues_organs/docs/com_2016_809

_en.pdf 

 Toolbox Living Kidney Donation. March 2016. Document developed by the Working Group 

on Living Donation under the European Union “Action Plan on organ donation and 

transplantation (2009-2015): Strengthened Cooperation between Member States” 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/blood_tissues_organs/docs/eutoolbox_livin

g_kidney_donation_en.pdf 

 TheWorld Medical Assembly (WMA) statement on measures for the prevention and 

fightagainsttransplant-relatedcrimes adopted by the 71st WMA General Assembly on 31 

October 2020.  

Infine, nel giugno del 2022 tutti i membri dei gruppi editoriali e dello steering committee del 

progetto Notify hanno avuto la possibilità di incontrarsi in persona, durante il Global Technical 

meeting organizzato dal CNT presso la sede dell’Istituto Superiore di Sanità. La discussione è 

stata incentrata sulle ultime esperienze di trapianto di organi, tessuti e cellule da donatori 

positivi a SARS-CoV-2, il ruolo della biovigilanza nell'innovazione degli MPHO e riunire esperti 

di autorità internazionali per discutere un piano per un network a supporto della qualità e 

sicurezza del processo di donazione/trapianto, degli MPHO. 

https://www.notifylibrary.org/content/educational-materials
https://www.edqm.eu/sites/default/files/cmres_2017_1-on_principles_for_selection_eval_donation_and_follow_up_of_nrld.pdf
https://www.edqm.eu/sites/default/files/cmres_2017_1-on_principles_for_selection_eval_donation_and_follow_up_of_nrld.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/blood_tissues_organs/docs/com_2016_809_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/blood_tissues_organs/docs/com_2016_809_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/blood_tissues_organs/docs/eutoolbox_living_kidney_donation_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/blood_tissues_organs/docs/eutoolbox_living_kidney_donation_en.pdf
https://www.wma.net/policies-post/wma-statement-on-measures-for-the-prevention-and-fight-against-transplant-related-crimes/
https://www.wma.net/policies-post/wma-statement-on-measures-for-the-prevention-and-fight-against-transplant-related-crimes/
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Attività n.2 -  Disseminazione del Progetto NOTIFY 

Grazie alla collaborazione con l'organizzazione catalana per i trapianti OCATT, che contribuisce 

attivamente alla disseminazione del progetto con risorse e competenze, il progetto NOTIFY è stato 

divulgato durante il workshop nazionale spagnolo sulla biovigilanza e in altri workshop 

internazionali. 

Data la pandemia di SARS-CoV-2 e l'impatto che ha avuto sulle organizzazioni congressuali, la 

Notify Library è stata presentata a distanza durante il: 

 2° congresso della Società Africana dei Trapianti -6° congresso della Società Egiziana dei 

Trapianti che si sono è tenuto in Egitto nel gennaio 2021.  

 1° Congresso annuale della Società africana dei trapianti d'organo (ASOT) organizzato in 

collaborazione con TTS, IPTA, MESOT, con il contributo di DTI, NOTIFY, OSCE, ISODP, 

ASNRT, IFKF e AFNNA che si è tenuto dal 26 al 28 gennaio 2022. 

Il Notify è stato invitato a pubblicare regolarmente articoli sulla rivista internazionale 

Transplantation e il primo articolo intitolato "Vigilance for medical products of human origin - 

progress on the Notify Library's global effort to share information and learning" disponibile online 

al link:  

https://journals.lww.com/transplantjournal/Abstract/9000/Vigilance_for_Medical_Products_of_H

uman.95425.aspx (ultimo accesso marzo 2023). 

Sullo stesso numero, vale la pena citare il commento del capo redattore di Transplantation, il 

dottor Jeremy Chapman, sulla malattia derivata dal donatore e su come la Notify Library possa 

supportare i medici nella loro pratica quotidiana, disponibile al link 

https://journals.lww.com/transplantjournal/Citation/9000/Donor_derived_disease___who_to_no

tify_.95424.aspx ((ultimo accesso marzo 2023). 

Infine, una review su casi di eventi e reazioni avverse nell’ambito della procreazione medicalmente 

assistita dal titolo “Learning from incidents in medically assisted reproduction: the Notify Library as 

https://journals.lww.com/transplantjournal/Abstract/9000/Vigilance_for_Medical_Products_of_Human.95425.aspx
https://journals.lww.com/transplantjournal/Abstract/9000/Vigilance_for_Medical_Products_of_Human.95425.aspx
https://journals.lww.com/transplantjournal/Citation/9000/Donor_derived_disease___who_to_notify_.95424.aspx
https://journals.lww.com/transplantjournal/Citation/9000/Donor_derived_disease___who_to_notify_.95424.aspx
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a learning tool” è stata pubblicata su Reproductive Bio Medicine Online Journal ed è disponibile al 

link:  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1472648321003588?via%3Dihub(ultimo 

accesso marzo 2023). 

L’attività di monitoraggio del traffico relativo all’utilizzo della Notify Library attraverso Google 

analytics ha confermato il trend positivo delle visite del sito dal tutto il mondo. Nello specifico i 

dati raccolti vengono suddivisi per Uffici Regionali dell’OMS. Nel periodo oggetto di questo report, 

1.1.2021 – 31.12.2022, sono state registrate 78.226 sessioni di consultazione del sito Notify per un 

totale di 75.105 utenti. Per quanto riguarda la suddivisione per Uffici Regionali dell’OMS, la tabella 

1 mostra gli accessi per utenti e sessioni. 

Regional Office Utenti Sessioni 

AFRO - Africa 2.866  3.036  

PAHO - Pan America Health Organization 32.907  33.622  

EURO - Europe 17.394  18.821  

EMRO - Eastern Mediterranean Region 2.374  2.510  

SEARO - South East Asia Region 9.175  9.460  

WPRO - West Pacific  9.665  9.985  

NOT SET 724  792  

Totale 75.105  78.226  

Tabella 1: Dati di Google analytics relativi al periodo 1.1.2021 – 31.12.2022 

Il 2021 ha segnato un aumento nel numero di utenti che hanno visitato la Notify Library in tutte le 

regioni dell’OMS con una eccezione per PAHO e EURO che invece hanno segnato una riduzione 

rispetto agli anni precedenti.  

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1472648321003588?via%3Dihub
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Attività n.3 - Sorveglianza dell’impatto di nuovi focolai epidemici sui prodotti di 

origine umana 

L’attività prevista da questo obiettivo specifico ha un duplice approccio. Da un lato ci sono degli 

esperti selezionati nell’ambito del gruppo NOTIFY che hanno iniziato la loro collaborazione su base 

volontaria per identificare le possibili strade da percorrere per sostenere l'OMS nella creazione di 

una rete di esperti per facilitare la sorveglianza epidemiologica (epidemic intelligence) e 

un'adeguata pianificazione della preparazione per le minacce future con possibile impatto ai 

settori di trapianto, trasfusione e PMA (epidemie e altri disastri naturali). Parallelamente, a partire 

dall'agosto 2021, l'OMS ha facilitato l'interazione tra il team Notify e il core-team di Epidemic 

Intelligence from Open Sources (EIOS) per permettere al nuovo gruppo creato di utilizzare la 

piattaforma OMS-EIOS a supporto del monitoraggio di nuove possibili minacce. 

Nel luglio 2021 dunque, tutti gli esperti del progetto Notify sono stati invitati a candidarsi o a 

individuare all’interno della propria organizzazione un esperto nel campo della sicurezza 

infettivologica dei prodotti di origine umana per partecipare a un'attività pilota denominata 

"MPHO safety network". Contestualmente, è stato identificato un piccolo gruppo direttivo 

composto da rappresentanti dell’ECDC, del US-CDC, oltre che di esperti Notify, attualmente 

supportato da funzionari dell'OMS e dal team operativo CNT-NOTIFY.  A seguito dell'epidemia di 

vaiolo delle scimmie (MPX) scoppiata in più Paesi all'inizio dell'estate 2022, l’MPHO safety network 

ha pubblicato un position statement, aggiornato nel mese di ottobre 2022 e disponibile al link 

https://www.notifylibrary.org/sites/default/files/NOTIFY-MPXV-position%20statement.pdf   

(ultimo accesso marzo 2023). Il documento contiene informazioni di base sulla diagnosi e sul 

trattamento dell'MPX, una valutazione del rischio di trasmissione del virus del vaiolo delle scimmie 

(MPXV) attraverso l'utilizzo degli MPHO e suggerisce l'attuazione di alcune misure precauzionali 

specifiche per prevenire la trasmissione dell'MPXV per via trasfusionale o trapiantologica. 

La collaborazione con il gruppo EIOS ha portato invece alla definizione di criteri di ricerca sulla 

piattaforma EIOS e alla creazione di tre specifici BOARDS, ovvero: 1) Eventi avversi MPHO; 2) 

Donazione di trapianti MPHO (tutti i segnali) e correlati MPHO (solo trasmissione di malattie o 

agenti patogeni). L'obiettivo è quello di sfruttare i risultati di queste schede di ricerca per 

https://www.notifylibrary.org/sites/default/files/NOTIFY-MPXV-position%20statement.pdf


6 

 

identificare casi di infezioni comuni e (ri)emergenti che potrebbero rappresentare una possibile 

minaccia per la sicurezza infettivologica degli MPHO, fornendo così informazioni rilevanti da 

condividere con il gruppo “MPHO safety network” al fine di adottare un approccio proattivo alla 

prevenzione delle infezioni trasmesse dall'MPHO attraverso la trasfusione e il trapianto. Al fine di 

ampliare la ricerca anche a fonti in lingua diversa dall’inglese, le keyword identificate sono state 

tradotte nelle lingue ufficiali dell’OMS oltre che all’italiano e al portoghese, grazie al supporto di 

un gruppo di lavoro composto da Claudia Carella e Evangelia Petrisli (italiano), Sara Zuccante 

(arabo), Aurora Navarro (spagnolo), Catarina Bolothina (portoghese), Petra Hesky e Samuel 

Arrabal (francese), Vladimir Bolocan (russo). 

Lo stato di avanzamento della collaborazione tra il team centrale dell'OMS-EIOS e il progetto 

Notify in questa attività è stata presentata durante da due membri del team Notify, Evangelia 

Petrisli e Claudia Carella, durante alla riunione tecnica globale dell'EIOS che si è tenuta a novembre 

2022 (agenda dell’evento e presentazione disponibili al link 

https://www.who.int/initiatives/eios/global-technical-meeting-2022). 

Attività n. 4 –Formazione inerente la vigilanza 

Il sito della Notify Library accoglie anche i materiali didattici di alcuni workshop sull'emovigilanza 

dedicati a Paesi africani di Zambia, Burundi, Eswatini e Mauritius, organizzati dall’OMS con il 

supporto di alcuni esperti di NOTIFY. Il materiale è disponibile al seguente link: 

https://www.notifylibrary.org/content/educational-materials  

Inoltre, sono disponibili in tutte le lingue dell'OMS, tranne lo spagnolo, ulteriori materiali di 

formazione relativi alla "Guida dell'OMS sulla politica di gestione del sangue dei pazienti, sull'uso 

clinico del sangue e sul sistema di emovigilanza". 

Interazione con altri centri collaboratori dell’OMS 

La collaborazione con un altro centro collaboratore dell'OMS, il Centro Nazionale Spagnolo per i 

trapianti (ONT) che gestisce il Database globale dei dati raccolti sui trapianti per conto dell'OMS 

(Global Knowledge Database on Transplantation) è da considerarsi attivo e fruttuoso. Gli esperti 

https://www.who.int/initiatives/eios/global-technical-meeting-2022
https://www.notifylibrary.org/content/educational-materials
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della ONT sono parte attiva del gruppo editoriale relativo alle neoplasie, contribuendo alla 

revisione e all'analisi dei casi relativi alla trasmissione di neoplasie presenti nella Notify Library.  

Un'altra cooperazione duratura e proficua è stata stabilita con una delle autorità regionali 

spagnole, l'Organizzazione Catalana per i trapianti (OCATT), che assieme alla Banca del Sangue e 

dei Tessuti di Barcellona (BST) contribuisce attivamente alla disseminazione del progetto NOTIFY e 

della Library nei Paesi di lingua spagnola. 

Infine, l’organizzazione argentina per i trapianti INCUCAI, centro collaboratore dell’OMS per la 

Donazione e Trapianto di organi, segue le attività del Notify. 

 

Conclusioni 

La Notify Library è la prima biblioteca digitale globale di pubblica consultazione in grado di riunire 

l’esperienza sugli eventi e le reazioni avverse descritte nei settori di trapianto di organi, tessuti e 

cellule, PMA e nelle trasfusioni di sangue ed emoderivati. I casi vengono analizzati, associati alla 

loro fonte (pubblicazioni scientifiche, report nazionali di vigilanza) e regolarmente aggiornati da 

cinque gruppi editoriali.  Il suo obiettivo principale è quello di offrire l'analisi esperta dei membri 

dei gruppi editoriali sugli eventi e le reazioni avverse pubblicati, al fine di condividere le lezioni 

apprese, creare consapevolezza nei settori coinvolti e di supportare lo sviluppo di programmi di 

biovigilanza ed emovigilanza. Il coinvolgimento di esperti internazionali di alto livello garantisce la 

qualità del contenuto della biblioteca, la sua affidabilità agli articoli pubblicati in tutto il mondo e 

promuove il coinvolgimento di clinici, autorità competenti e società scientifiche. 

L'obiettivo principale della Notify Library è quello di mettere a disposizione di un numero 

crescente di utenti e attraverso un database pubblico e gratuito, casi didattici descritti nella 

letteratura scientifica ma anche dei casi inediti della letteratura grigia (es. rapporti annuali 

nazionali), per sostenere la conoscenza e la condivisione della consapevolezza. La Notify Library 

non è un registro di rapporti di biovigilanza, ma uno strumento che descrive tutti i tipi di reazioni o 

eventi avversi che potrebbero avere valore didattico e supportare i clinici nella valutazione del 

rischio. 

 


