Resoconto 2011
Potenziali donatori d’organo segnalati nelle terapie intensive Aziendali dal 1/1/2011 al 31/12/2011 totale:
19
15 idonei e prelevati.
3 opposizioni al prelievo.
1 non idoneo.
C’e’ sicuramente spazio per un incremento delle segnalazioni, significativamente diminuite nel 2011 (19
versus 23 media degli ultimi anni) previsto da alcuni indicatori evidenziati dalla Letteratura, per un ritorno
almeno ai livelli del 2010.
COMMENTI: 1) Dal registro regionale lesioni cerebrali informatizzato, risulta che nel nelle terapie intensive
Aziendali i deceduti con lesione cerebrale sono stati 61 con una diminuzione di 13 unità
rispetto allo stesso periodo del 2010.
2) Nelle 3 terapie intensive Aziendali neurochirurgica, pediatrica e cardiochirurgica nello
stesso periodo si e’ verificata una diminuzione complessiva della mortalita’ per
lesioni cerebrali pari all’ 1,5% in meno rispetto dello stesso periodo del 2011
3) Gli altri ospedali della provincia di Bergamo con Terapia intensiva hanno segnalato N. 14
donatori rispetto ai 5 del 2010 (9 donatori in più), il che potrebbe configurarsi in una
ridistribuzione a livello provinciale per varie cause ( per es. indisponibilità di posto letto
nella nostra AO, provenienza territoriale, non bisogno di cure neurochirurgiche).
4) A fronte di una riduzione delle segnalazioni nella nostra AO, il n. di donatori prelevati nel
2011 e’superiore di 1 unità rispetto al 2010 ( 15 versus 14) per netta riduzione delle
opposizioni al prelievo (8 versus 3) e della non idoneità organi (5 versus 1).
Totale donatori di cornee: 109, pari al 14,24% dei deceduti, in ospedale nel 2011.

COMMENTO: alcune USC non inviano la scheda prevista secondo la PROCEDURA AZIENDALE prevista
per il donatore di tessuti”. Si stanno monitorando le USC che non inviano la scheda. Ci sono
spazi per un miglioramento ulteriore.

Totale numero di prelievi di tessuto osseo da vivente: 141, pari al 54,4% degli interventi di artroprotesi in
elezione eseguiti nel 2011.
COMMENTO: Ottima performance della USC ortopedia e traumatologia, dello staff Medico e dello staff
infermieristico dell’ambulatorio preoperatorio, sala operatoria e degenza.
NOTA: La procedura Aziendale per il prelievo di osso da vivente a cura delle varie figure coinvolte nel
processo, nel 2011 è stata certificata UNI EN ISO 9001:2008.
Totale sacche di Cellule staminali da cordone ombelicale raccolte dalle ostetriche in sala parto:
N. 823, pari al 39% di sacche in più rispetto al 2010.
Da segnalare infine una maggiore attenzione dedicata al prelievo di tessuto muscolo scheletrico, vascolare
e cutaneo nei donatori multiorgano alla fine del prelievo degli organi.
Un ringraziamento particolare agli Autisti della nostra Azienda per l’incremento del N. dei viaggi per il
trasporto dei tessuti da e per le Banche Regionali ( tutte a Milano) e delle provette contenenti il siero dei
donatori d’organo interni consegnato in tempo utile al Nitp di Milano per il “cross-match” di compatibilita’
richiesto per il trapianto.
Anche durante il 2011 sono proseguiti i corsi di formazione per il personale sanitario e i momenti di
informazione per i cittadini con il coinvolgimento delle Associazioni di volontariato (AIDO, AVIS, ADMO,
AMICI del trapianto di fegato, Amici della Pediatria).

TRAPIANTI D'ORGANO 2011
cuore
fegato adulto
fegato pediatrico

23
59
24
21

fegato split
polmone
rene
multiviscerale
totale *

14
42
1

163

TESSUTI TRAPIANTATI
midollo tipo A

34

midollo tipo B

68

midollo tipo C

19

midollo tipo D

29

totale

Trapianti di cornea

150
23

*sono compresi 2 combinati (1 fegato-rene , 1 fegato-pancreas)

