
Dott. Donato Greco 
Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria 
Ministero della Salute 
Via della Civilta’ Romana, 7 

- 00144 Roma - 
 
Oggetto: Trasmissione emendamenti bozza Decreto Trapianti all’estero. 

PREMESSO che: 

le scriventi Associazioni  AUSPICANO vivamente che l’emanazione del presente Decreto sia 

TEMPORANEAMENTE SOSPESA in attesa che, entro il prossimo anno, sia emanata la 

Direttiva Ue volta a trasportare nel diritto comunitario la giurisprudenza sulla mobilita’ dei 

pazienti stabilita dalla Corte europea di giustizia, in attuazione del principio della liberta’ di 

cura (cfr.”Il Sole 24 Ore” Sanita’ del 21 Novembre 2006, pag.1 e 18). 

Trasmettiamo, peraltro, come d’accordo, i seguenti emendamenti alla bozza in oggetto indicata: 

ART. 1 

(Modalita’ per l’iscrizione in liste estere) 

5 comma : sopprimere: “previo parere favorevole del Centro Nazionale Trapianti” 

ART. 2 

(Funzioni del Centro Nazionale Trapianti) 

2 comma: sopprimere  

3 comma: sostituire le parole : “Il Centro Nazionale Trapianti” con le seguenti: “ Il Centro 

Regionale Trapianti”.  

3 comma: aggiungere in fine: “ qualora gli interventi non siano connessi al decorso post trapianto 

ed agli effetti collaterali del regime immunosoppressivo” 

ART. 3 

(Assistenza in forma diretta) 

2 comma: sopprimere 

7 comma: aggiungere in fine: “fatta salva l’applicazione della normativa regionale se piu’ 

favorevole all’assistito”. 

ART.4 

(Assistenza in forma indiretta) 

3 comma: dopo il primo capoverso, aggiungere: “fatta salva l’applicazione della normativa 

regionale se piu’ favorevole all’assistito”.  

ART. 5 

(Trapianto urgente) : da riscrivere 



1 comma: sostituire le parole: “del Centro Nazionale Trapianti tramite il rilascio della 

certificazione di urgenza ” con le seguenti: “di un Centro Regionale 

Trapianti, che ne rilascia la certificazione di  urgenza, informato il 

Centro Nazionale Trapianti”. 

2 comma: sostituire le parole : “dal Centro Nazionale Trapianti” con le seguenti: “ dal Centro 

Regionale Trapianti” 

3 comma: sostituire le parole: “al Centro Nazionale Trapianti” con le seguenti:” al Centro 

Regionale Trapianti”. 

4 comma: sostituire le parole : “dal Centro Nazionale Trapianti” con le seguenti: “dal Centro 

Regionale Trapianti, per patologia”.   

5 comma: sostituire le parole: “dal Centro Nazionale Trapianti” con le seguenti: “dal Centro 

Regionale Trapianti”. 

ART.6 

(Proseguimento cure) 

1 comma: sostituire l’ultimo periodo con le seguenti parole: “A  tal  fine  l’assistito presentera’ 

al Centro Regionale Trapianti, per il tramite  dell’ Azienda Sanitaria 

di residenza , il  programma di follow-up, compilato dalla struttura 

estera, che specifichi  la frequenza con la quale il paziente e’ tenuto a 

recarsi per controllo”. 

aggiungere il 2 comma bis: “Fatti salvi i casi previsti dall’art. 7 del D.M. 3 Novembre 1989, in 

presenza di una patologia correlata al trapianto oppure di un fondato 

sospetto di rischio di rigetto dell’organo, il Centro Regionale 

Trapianti autorizza il trasferimento all’estero. La ASL competente e’ 

autorizzata al rilascio del formulario in caso di non risposta da parte 

del Centro Regionale Trapianti entro e non oltre quarantotto ore dal 

ricevimento della richiesta da parte della medesima Azienda Sanitaria 

Locale” 

4 comma: dopo le parole: “Il Centro Regionale Trapianti” aggiungere le seguenti parole: “ in 

accordo con il centro estero e con il consenso dell’assistito”.                

TABELLA A 

Tempi minimi in lista di attesa in Italia prima della richiesta di iscrizione in liste per trapianto 

all’estero 

 

Trapianto di rene 



Pazienti in lista per: 

insufficienza renale                                                          sostituire : 1 anno       con:  180 gg.  

Trapianto di rene e pancreas 

Pazienti in lista per: 

Nefropatia diabetica                                                        sostituire: 1 anno          con: 120 gg.  

Trapianto di cuore  

Pazienti in lista per:  

Insufficienza cardiaca terminale refrattaria ad altra terapia  sostituire: 6 mesi con: 120 gg.  

Trapianto di fegato 

Pazienti in lista per: 

Insufficienza epatica terminale                                                  sostituire: 6 mesi             con: 90 gg. 

Neoplasie maligne                                                                     sostituire: 3 mesi             con: 30 gg.  

 

Roma 5 dicembre 2006 

 
Per le associazioni sottoelencate 

Enzo Iescone 
Recapiti brevi: 
3389975395 
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