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VERBALE  DEL COMITATO OPERATIVO DEL 18/4/2018 

 

Il giorno 18/04/2018 alle ore 13.00 si è svolta la teleconferenza del Comitato 

Operativo del Consiglio dei Centri Trapianto per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

- Collaborazione con il CNT  

- avanzamento stesura delle linee guida  

- Aggiornamento sito della SIN e della SITO 

 

Sono presenti:  Enzo Capocasale ,  Lucrezia Furian, Umberto Maggiore , 

Alessandro Nanni Costa , Renzo Pretagostini , Domenico Montanaro , 

Giovanni Mosconi , Lia Bellis ) 

 

1. Collaborazione con il CNT  

Nanni-costa propone di  inserire nei gruppi di lavoro del Collegio  SIN e 

SITO  il progetto Trapianti e Sport ed il tema della perfusione ex-vivo 

degli organi da DBD, mantenendo separato quest’ultimo dal  progetto  

che si occupa della perfusione  dinamica  nel DCD.  Lo scopo sarà quello 

di definire criteri di valutazione condivisi e la standardizzare delle 

procedure. Verrà costituito  un  ulteriore gruppo di lavoro , sempre  in 

collaborazione con il CNT, per focalizzare le problematiche relative 

all’utilizzo di reni marginali e le eccedenze a livello nazionale. 

Tutti i presenti concordano su tali proposte e sulla nomina dei  

Coordinatori dei Gruppi di lavoro 

Capocasale  propone di includere Carlo Socci, Matteo Ravaioli e Renzo 

Pretagostini   nel  gruppo di lavoro  sulla perfusione dinamica nel  DBD.  

Pretagostini  suggerisce di effettuare una survey per identificare  quali 

Centri Trapianto stiano attualmente utilizzando le macchine di 

perfusione. Tutti concordano che questo debba essere  una delle prime  

azioni da compiere da parte dei componenti del gruppo di lavoro  

Nanni Costa propone ,  per  quanto riguarda  di lavoro Trapianti e Sport, 

l’inclusione di  Giovanni Mosconi  e di Lia Bellis del CNT in tale gruppo  

per esaminare i dati su circa 8000 pazienti che già dimostrano come  l’ 
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azioni da compiere da parte dei componenti del gruppo di lavoro  

Nanni Costa propone ,  per  quanto riguarda  di lavoro Trapianti e Sport, 

l’inclusione di  Giovanni Mosconi  e di Lia Bellis del CNT in tale gruppo  

per esaminare i dati su circa 8000 pazienti che già dimostrano come  l’ 

attività sportiva regolare si associ ad migliore outcome del trapianto 

.Viene inoltre sottolineata la necessità di diffondere questo tipo di 

procedura e di farla rientrare nell’ accordo Stato-Regioni. 

Mosconi   in relazione al progetto Trapianti e Sport propone di  estendere 

alle altre Regioni  i protocolli o attualmente utilizzati nell’Emilia 

Romagna e nel Veneto  

 

1. avanzamento stesura delle linee guida  

Maggiore informa che nei prossimi giorni verranno  inviati gli 

aggiornamenti PICO su razionale KDIGO e commentaries. 

       3 . Aggiornamento sito della SIN e della SITO 

 Capocasale comunica che l’aggiornamento del sito è stato completato  e 

che è possibile  visionarlo sui  siti SIN e SITO  

             Non essendoci altro argomento da discutere la seduta  si conclude alle ore   

15.00. 

 

Il Segretario                                                                                         Il Presidente 

Lucrezia Furian                                                                              Enzo Capocasale   
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