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 Il Centro Nazionale Trapianti, istituito dalla Legge n. 
91 del 1 Aprile 1999, è il vertice tecnico- istituzionale 
della Rete Nazionale dei Prelievi e dei Trapianti di 
organi, tessuti e cellule.  

 

 

 Svolge funzioni di controllo e indirizzo tecnico- operativo, 
congiuntamente alla Consulta Tecnica Permanente per i 
Trapianti. 

 

 

 Si occupa delle tematiche che riguardano prelievi e 
trapianti di organi, tessuti e cellule staminali 
ematopoietiche. 

LE NOSTRE CARATTERISTICHE 



Sede 
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ 
 
Composizione 

 Presidente I.S.S., Prof. W. RICCIARDI 

Direttore Generale, Dott. A. NANNI COSTA 

 Un rappresentante per ciascuno dei Centri  

   Regionali per i Trapianti 

SEDE E COMPOSIZIONE 



PROGETTO AMBITO Periodo 

EURODONOR (E-TEN) ORGANI Gennaio 2003-Giugno 2004 

EUROCET (E-TEN) TESSUTI/CELLU

LE 

Settembre 2005-Febbraio 2007 

PROGETTO EUSTITE TESSUTI/CELLU

LE 

Dicembre 2006-Novembre 2009 

GEMEL.SLOVACCHIA (PHARE) ORGANI, 

TESS/CELL 

Dicembre 2006-Dicembre 2008 

JOINT ACTION COORENOR ORGANI Giugno 2010-Dicembre 2012 

PROGETTO SOHO V & S TESSUTI/CELLU

LE 

Marzo 2010-Febbraio 2013 

JOINT ACTION MODE ORGANI Gennaio 2011-Giugno 2012 

TENDER EUROCET128  TESSUTI/CELLU

LE 

Dicembre 2011- Giugno 2014 

JOINT ACTION FOEDUS ORGANI Maggio 2013 – Aprile 2016 

JOINT ACTION VISTART  TESSUTI/CELLU

LE 

Ottobre 2015-Settembre 2018 

DIECI ESPERIENZE 

DI COORDINAMENTO 



PROGRAMMA di finanziamento:  
Public Health 

PROGRAMMA di finanziamento: 
VI e VII PROGRAMMA QUADRO 

NON SOLO COORDINAMENTI 



 

COORENOR (“Coordinating a European initiative 

among national organizations for organ 

transplantation”)  

25 giugno 2010 – 24 dicembre 2012 

CNT responsabile WP1 - Coordinamento del 

progetto e WP5 – Donazione da cadavere 

 
L’ obiettivo generale è stato di creare una rete europea tra le 

organizzazioni di donazione e trapianto di organi al fine di 

individuare programmi di benchmarking e migliorare i sistemi 

esistenti. Il progetto coinvolgeva soprattutto i paesi dell’Est 

Europa. 

 

 

 

 

Facilitating exchange of organs 

donated in EU Member States 

01 maggio 2013 – 30 aprile 2016 

CNT coordinatore 

 
Azione congiunta cui hanno aderito 25 partner europei da 

paesi diversi dell’Unione. Il fine era individuare una 

metodologia comune per gli scambi di organi sovranazionali 

e creare strategie condivise di comunicazione nella 

relazione con il pubblico, riguardo alla donazione di organi in 

generale e agli scambi tra paesi in particolare. A tal fine 

sono stati concordati modelli di accordi bilaterali e 

multilaterali, una scheda di informazioni cliniche necessarie 

agli scambi e un manuale per le strategie di comunicazione, 

nonché un portale dedicato agli scambi di organi. 

IL VALORE AGGIUNTO DELLE 

JOINT ACTION 



Dal 1 di GIUGNO 2015, è in funzione il 

nuovo portale per gli scambi internazionali di 
organi all’indirizzo www.foedus-eoeo.eu. 
 
Vi sono registrati 83 utenti di 24 paesi. Dal 
primo Giugno 2015 al 31 Dicembre 2016) 
abbiamo avuto 9 paesi attivi. 

COUNTRIES REGISTERED 

ON THE PORTAL 
BELGIUM* 

BULGARIA 

CROATIA* 

CYPRUS 

CZECH REPUBLIC 

ESTONIA 

FINLAND° 

FRANCE 

GERMANY* 

GREECE 

HUNGARY* 

ITALY 

LATVIA 

LITHUANIA 

MALTA 

MOLDOVA, REPUBLIC OF 

NETHERLANDS* (*Eurotransplant) 

NORWAY° (°Scandiatranspalnt) 

POLAND 

PORTUGAL 

ROMANIA 

SLOVAKIA 

SLOVENIA* 

SPAIN 

SWITZERLAND 

UNITED KINGDOM 

QUALE E’ STATO  IL RISULTATO? 

http://www.foedus-eoeo.eu
http://www.foedus-eoeo.eu
http://www.foedus-eoeo.eu
http://www.foedus-eoeo.eu
http://www.foedus-eoeo.eu
http://www.foedus-eoeo.eu
http://www.foedus-eoeo.eu


• Gestione offerte/richieste internazionali di organi in 

eccedenza 

 

• E’ possibile sia inviare notifiche a tutti i paesi 

contemporaneamente che gestire accordi bilaterali o 

multilaterali 

 

• Rapida diffusione richieste in urgenza senza obbligo di 

restituzione* 

 

• In caso di offerte inviate contemporaneamente a più paesi, 

l’allocazione avviene su una first come – first served basis*

     *(eccetto in caso di accordi particolari)

  

A CHE SERVE IL PORTALE? 
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DAL COORENOR al FOEDUS 



47 organi trapiantati, 

di cui 21 pediatrici 



EUSTITE (European System for Inspections in Tissue 

Establishments)  

Dic 2006-Nov 2009 

 
Obiettivo principale è stata la revisione e l’armonizzazione degli 

standard e delle metodologie utilizzate per le ispezioni e 

l’accreditamento delle banche dei tessuti nei Paesi 

dell’Unione Europea, in base ai requisiti della Direttiva 

2004/23/CE, art.5, 6 e 7. In particolare il progetto ha realizzato 

delle linee-guida, comuni ai Paesi membri, per l’effettuazione 

delle verifiche ispettive, e lo sviluppo di un programma modello 

per la formazione degli ispettori. Un altro importante obiettivo 

è la creazione di standard per la classificazione degli eventi e 

reazioni avverse associate alla qualità e sicurezza di tessuti e 

cellule 

SOHO&VS (Substances of Human Origin 

Vigilance & Surveillance)  

Marzo 2010 -Febbraio 2013  

CNT responsabile WP1- Coordinamento del 

progetto e WP7  -  guida per la 

comunicazione e l’indagine degli eventi e 

reazioni avverse 

 
L’obiettivo è stato di supportare gli Stati Membri nel 

creare sistemi di Vigilance e Surveillance per 

tessuti e cellule utilizzate nel trapianto e nella 

riproduzione assistita.  

DA PROGETTO A PROGETTO 



Ispezioni 

Le linee guida per le ispezioni hanno 

fornito la base per l’Operational 

Manual, diffuso dalla Commissione 

Europea per supportare gli Stati 

Membri nella implementazione delle 

Direttive. 

E’ stata sviluppata una matrice di 

valutazione di impatto degli eventi e 

reazioni avverse 

Vigilanz

a 



EUROCET128 (Gara di Appalto di servizi)  

21 dicembre 2011- 20 giugno 2014 

 

Il CNT si è aggiudicato un appalto relativo alla 

realizzazione di un portale e database dove sono state 

trasferite tutte le informazioni raccolte dalle Autorità 

Competenti degli Stati Membri relative alla codifica dei 

prodotti da tessuti e cellule umani, nonché la lista 

aggiornata dei tissue establishments. E’ stato inoltre 

realizzato un convertitore di codici che consente di 

risalire al donatore e alla banca che ha processato il 

prodotto, a partire dal codice riportato sul prodotto stesso. 

L’applicativo sarà disponibile da dicembre 2015 sul sito 

della Commissione Europea. 

SERVICE CONTRACT 



CODICE EUROPEO TESSUTI 



BE-TE1234 - 0123456789100 /  E112233-001–20151231 

Codice Completa descrizione 

DONAZIONE/ PRODOTTO 

ID       BE654321 

Country  Belgium 

Comp Authority Federal Agency 

Phone    

Email  

Tissue establishment  

Address  ………….. 

Femoral head 

1 

Expiry date 

2015/12/31 Compendio 

dei tissue  

establishments 

europei 

+ codici 

Compendio 

Prodotti 

Tessuti e cellule 

+ codici 

1 2 

3 

Applicativo per 

traduzione codice 



o Sono diverse dai progetti, sono azioni comuni di authorities degli 

Stati Membri volte a mettere in atto politiche sanitarie 

condivise 

o La procedura di selezione dei partecipanti (da quest’anno una 

sola autority di livello nazionale per ogni Stato) viene 

effettuata dallo Stato Membro: questo significa che non ci si 

possono scegliere i partner, e - in caso di coordinamento - 

bisogna tener conto di questa incognita. 

 

Da notare che alcuni consorzi erano talmente numerosi da 

diventare ingestibili e, nello spirito delle JA, l’impatto dei 

risultati sarà potenziato dallo status “nazionale” dei 

partecipanti!! 

 

 

PECULIARITA’ delle JOINT ACTIONS: 

dal punto di vista del coordinatore/partecipante 



o Bisogna spendere molto tempo ed energie 

anche nella supervisione e nel front-office del 

consorzio, e spesso anche nei singoli 

deliverables; 

o Nella diffusione dei risultati del progetto; 

o Dare molta attenzione alla pianificazione della 

valutazione, sia essa interna od esterna. 

CHE FATICA , QUESTI COORDINAMENTI! 



o Si tratta di gare di appalto, dove si può partecipare da soli o in 

consorzi, con o senza subcontractors 

 

o Si ha la possibilità di mettere in atto azioni concrete 

 

o Si tratta di attività commerciali, come forniture di servizi e 

quindi soggette a regole analoghe 

 

o Sono finanziati al 100% 

 

o La proprietà intellettuale dei risultati viene ceduta all’Unione 

alla fine del contratto. 

 

I SERVICE CONTRACTS: 

PRO E CONTRO 



CONSIGLI PRATICI  

Tenere sempre a mente che il programma è 

basato sulla regola del CO-FUNDING (60% 

oppure 80% in caso di exceptional utility) per JA e 

progetti. I service contracts sono invece finanziati 

al 100% 

In caso di dubbi in corso d’opera, 

 consultate il call centre della CHAFEA o colleghi 

italiani che già hanno presentato proposte 

  Dallo scorso anno le proposte si presentano 

attraverso il Participant Portal, è consigliabile 

studiare il suo funzionamento per tempo 



PER CONCLUDERE: 

L’IMPORTANZA DELLE RISORSE DEDICATE 

Sarebbe opportuno avere un 

team dedicato alla gestione 

organizzativa e 

amministrativa dei progetti 




