TRAPIANTI E DONAZIONI

DATI DI ATTIVITÀ AD OTTOBRE 2016 (DATI IN PROIEZIONE)
Ad ottobre 2016 sono 3268 i trapianti eseguiti di cui 1700 di rene, 1189 di fegato, 252 di cuore, 137 di
polmone, 71 di pancreas. Altrettanto positiva l’attività trapiantologica per i tessuti e le cellule staminali
emopoietiche; i dati, (ultimo aggiornamento Aprile 2016) indicano che sono stati eseguiti 540 trapianti
allogenici, di cui 134 da donatore familiare HLA identico, 162 da donatore familiare parzialmente
compatibile e 244 da donatore non familiare
Ad ottobre 2016 si confermano i trend di donazione registrati nell’anno precedente, con alcuni importanti
segnali positivi. Sono stati 2.419 gli accertamenti di morte con criteri neurologici (nel 2015 sono stati
2.341). Il totale dei donatori utilizzati a scopo di trapianto è stato 1.260 (contro i 1165 del 2015).
Al 30 giugno 2016 i pazienti in lista di attesa erano 9.064; la maggior parte di questi è in lista di attesa per
ricevere un trapianto di rene (6.765); rispetto agli altri organi, al paziente è offerta la possibilità di iscriversi
in più liste d’attesa per il rene. Sono 1.072 i pazienti iscritti in lista per il fegato, 731 per il cuore e 383 per il
polmone, 248 per il pancreas e 20 per l’intestino.

DATI CONSOLIDATI A DICEMBRE 2015 SULLA DONAZIONE DA VIVENTE
La principale novità nell’attività del 2015 riguarda la donazione da vivente che ha registrato un incremento
del 20,4% rispetto al 2014: 301 sono state quelle di rene (+19,9% rispetto al 2014, +32,6% rispetto al 2013 e
+56,8% rispetto al 2012) e 23 sono state quelle di fegato (+27,8% rispetto al 2014). L’aumento delle
donazioni da vivente, un aspetto su cui il Centro e la Rete trapiantologica hanno dedicato particolare
attenzione nel corso degli ultimi due anni, ha consentito di portare il numero complessivo delle donazioni a
quota 1.489 (+ 3,1% rispetto al 2014).

