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Parte 2 : Aspetti generali

AREA DI INTERVENTO

Miglioramento della gestione
Miglioramento dell’assistenza

Progetto in corso di realizzazione

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

In linea con gli indirizzi del P.S.N. e con le indicazioni regionali, l’Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’
Granda può affermare di essere una delle poche Aziende del Servizio Sanitario Nazionale in grado di
rispondere a tutte le gravi insufficienze d’organo con la struttura, l’organizzazione, le competenze, le
professionalità e con le più avanzate ricerche e tecnologie che la distinguono nel panorama regionale
e nazionale. In tal senso è stato definito in un documento programmatico, per il periodo 2000-2002, la
razionalizzazione ed il contemporaneo sviluppo delle attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti.
Gli elementi caratterizzanti complessivamente  questo progetto sono le attribuzioni di ruoli e
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responsabilità ispirati dalla valutazione di qualità e di efficienza della struttura e degli aspetti quali-
quantitativi dell’attività svolta e da svolgere.

MOTIVAZIONI

I trapianti rivestono una funzione terapeutica ad alta valenza sociale: lo sviluppo ed il potenziamento
di questa pratica terapeutica può, infatti, garantire un più elevato livello di qualità della vita ad un
numero di persone e di famiglie, pur in presenza di gravi patologie, a costi economici e sociali più
contenuti, sia per i singoli sia per la collettività. Attualmente sono oltre 150.000 i pazienti in lista di
attesa nel mondo ed il numero di pazienti che attendono un trapianto continua ad aumentare. La
domanda di organi è praticamente raddoppiata dal 1998 ad oggi ed il suo aumento è circa del 15%
ogni anno. In Italia, in particolare, il numero di trapianti totali è ancora insoddisfacente rispetto alla
numerosità dei pazienti in lista di attesa, essendo stato soddisfatto nel 1998 solo un quinto della
richiesta. Alcuni dati, diffusi dal Centro Nazionale Trapianti, evidenziano esplicitamente le dimensioni
del problema:
pazienti in lista di attesa nell’anno 1999   10.000
pazienti trapiantati nell’anno 1999            2.500
stima della mortalità dei pazienti in lista di attesa di cuore e fegato ad un anno (in assenza di
trapianto)                                                   40%
media della sopravvivenza dei pazienti trapiantati a 5 anni dall’intervento   70-80%
L’insufficiente numero di organi disponibili al trapianto è oggi il principale fattore limitante
l’adozione di questa terapia sostitutiva ogni qualvolta ne sussista la pressante necessità.

SOGGETTI DESTINATARI

Tutti coloro che necessitano delle seguenti tipologie di trapianto:
cuore
polmone
fegato
intestino
rene
pancreas e isole pancreatiche
tessuti (omoinnesti vascolari e valvolari, cellule staminali emopoietiche, epidermide umana)
cornee.

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

Fra gli elementi che definiscono il progetto si segnalano come prevalenti:
l’attivazione di una specifica struttura trasversale di coordinamento, in staff alla Direzione Sanitaria,
per superare l’estrema parcellizzazione degli interventi derivanti dal moltiplicarsi delle specializzazioni
e delle competenze professionali coinvolte nel processo e conseguire l’obiettivo dell’unitarietà del
processo sanitario
il potenziamento delle risorse umane in termini quantitativi e, soprattutto, qualitativi in ogni ruolo, con
particolare attenzione all’individuazione di professionalità eccellenti , di livello nazionale ed
internazionale.
la formazione del personale sanitario, quale strumento in grado di migliorare il processo clinico-
organizzativo della donazione, del prelievo e del trapianto
le ristrutturazioni edilizie, l’acquisizione di tecnologie e di strumentazioni adeguate, il potenziamento
della Neurorianimazione, l’attivazione di una Terapia Intensiva Post-Operatoria dedicata ai Trapianti
Addominali

FINALITA’

Rivolte all’utente esterno



La razionalizzazione dell’esistente, con l’adeguamento delle strutture direttamente impegnate o che
concorrono alle attività di prelievo e di trapianto; lo sviluppo di nuovi modelli assistenziali relativi ai
“Programmi dei trapianti di Organi Toracici”; l’implementazione di nuove attività trapiantistiche
nell’ambito del “Programma di trapianto di Organi Addominali”; lo sviluppo ed il potenziamento dei
Trapianti di Tessuti sono risultati a cui tendere per migliorare l’assistenza erogata all’utente.
Rivolte all’utente interno
Le azioni che si intraprendono per il rilancio delle attività di prelievo e trapianto  di organi e tessuti
interessano una pluralità di problematiche, tra loro fortemente interconnesse tali da spingere
l’organizzazione sempre più verso la logica dei processi, intendendo per processi “l’insieme delle
attività correlate orizzontalmente e finalizzate all’esito di un protocollo finale.

OBIETTIVI

In applicazione della Legge n. 91 del 1 aprile 1999:
nominare la figura del Coordinatore Locale alle donazioni
istituire il punto di accettazione delle dichiarazioni di volontà rese dai cittadini
attivare  il percorso per la definizione della Carta dei Servizi per i trapianti
attuare un percorso di formazione aggiornamento rivolto al personale sanitario coinvolto
In applicazione del documento programmatico aziendale:
attivare una struttura di coordinamento, in staff alla Direzione Sanitaria
attivare il Dipartimento di Emergenza Alta Specialità
potenziare la Neurorianimazione, con aumento del numero di posti letto di terapia intensiva e
l’attivazione di n. 10 posti letto di terapia sub-intesiva ad essa collegata
riorganizzare le attività aziendali di Anestesia e Rianimazione, con l’attivazione di una Terapia
Intensiva post-operatoria dedicata al trapianto di Organi Addominali (TIPTA)
costituire un tavolo di coordinamento tecnico per la gestione delle attività trapiantologiche
costituire una tavolo di consultazione periodica con le Associazioni di Volontariato

VANTAGGI ATTESI

La richiesta di donazioni sussiste per rispondere alle necessità di migliaia di persone in attesa di
trapianto, che salvi loro la vita o che ne migliori comunque la qualità e l’aspettativa, essa si sostiene
solamente con azioni continue nel tempo atte a diffondere la cultura della donazione e della
solidarietà.
La progettualità complessiva, non perdendo mai di vista l’unitarietà dell’intervento sanitario, potenzia
la capacità organizzativa aziendale.  L’orientamento al conseguimento dell’integrazione e allo
sviluppo dell’approccio multispecialistico si traduce concretamente nella stesura di protocolli
operativi  come dimostrazione della indispensabile collaborazione sinergica.

RISULTATI CONSEGUITI

Nell’Azienda Ospedaliera Niguarda Cà Granda si svolge da quasi trent’anni una regolare attività di
trapianto di organi e tessuti:
anno 1972 primo trapianto di rene
anno 1985 primo trapianto di fegato
anno 1985 primo trapianto di cuore
anno 1986 primo trapianto di midollo osseo
anno 1991 primo trapianto di polmone



anno 1993 primo trapianto combinato rene pancreas
anno 2001 primo trapianto di fegato fra viventi

ATTIVITA’ DI TRAPIANTO ANNO 2000

ORGANI ITALIA OSPEDALE
NIGUARDA

% SU TOTALE
ITALIA

% SU TOTALE
LOMBARDIA

CUORE 294 31 10,5% 32%
RENE 1311 70* 5,3% 25%
FEGATO 730 50 6,9% 33%
POLMONE 55 7 12,7% 32%
RENE +
PANCREAS

42 5 12% 29%

* di cui n.11 trapianti da donatore vivente

TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO
Nell’anno 2000 sono stati eseguiti complessivamente 88 trapianti di midollo osseo (autologo ed
allogenico)

Parte 3: Aspetti specifici

RISORSE

Per la realizzazione di questo progetto non sono state assegnate risorse aggiuntive

SOGGETTI COINVOLTI (partnership)

In questo progetto un ruolo importante è affidato alle Associazioni di Volontariato che a pieno titolo si
possono considerare come soggetti istituzionali. Il contributo apportato dal Volontariato non è solo da
ricondurre all’aspetto strettamente operativo ma anche, e forse soprattutto, all’arricchimento culturale
che la dialettica con questi interlocutori  produce. A tal fine, come già accennato, si è costituito un
tavolo di incontro e di lavoro a cui partecipano tutte le Associazioni di Volontariato che operano
all’interno   dell’Azienda Ospedaliera Niguarda; le finalità di questo tavolo sono di scambio , di
dialettica appunto, con la Direzione Aziendale su tutte le iniziative o fatti o eventi che si riconducono
all’attività trapiantologica. A dimostrazione della fattiva collaborazione è stata promossa “La Giornata
del Volontariato Ospedaliero Niguarda Cà Granda”; per l’anno in corso il 24 marzo si svolgerà un
convegno dal titolo: “Cittadino, Operatore sanitario, Volontario: Antagonisti o protagonisti per la salute”
alla cui realizzazione hanno contribuito ben 15 Associazioni operanti all’interno del Niguarda.

STATO DI REALIZZAZIONE

Tutti i progetti a contenuto sanitario comportano un elevato grado di complessità che obbliga ad una
pianificazione puntuale ma con all’interno margini di flessibilità. Per essere più analitici gli obiettivi
specifici prima elencati, vedi punto 2.8, sono stati tutti raggiunti eccetto ciò che è riferito al
Dipartimento di Emergenza Alta Specialità perché a prevalenza strutturale. Gli aspetti descritti come
finalità e cioè: il miglioramento dell’assistenza erogata e la crescita dell’organizzazione verso la logica
del processo, invece prevedono tempi e modalità diverse. Infatti non possono essere intese come
mete assolute in quanto richiedono, per loro natura, un continuo spostamento in avanti, una crescita
progressiva della meta stessa; non per questo però si devono ritenere esclusi da un sistema di
rilevazione del loro andamento anzi i dati di attività letti temporalmente rappresentano un valido
indicatore dell’andamento degli stessi.

REALIZZAZIONE



 Il progetto è promosso dalla Direzione Sanitaria attraverso l’attivazione di una specifica struttura
organizzativa per il coordinamento aziendale delle attività di prelievo e trapianto di tessuti e organi.
Coordinare significa sostanzialmente mettere in orizzontale sistemi operativi che a volte funzionano
verticalmente, creare fra questi punti di contatto; tale azione  ha una serie di ricadute fra cui creare
una Dipartimento funzionale trasversale che per il fatto di essere trasversale deve necessariamente
operare attraverso la logica del processo. Altra attività determinante svolta dalla struttura
organizzativa è quella di interfaccia con l’esterno dell’Azienda e più precisamente con l’ASL, la
Regione, il Ministero della Sanità e il NITp (Nord Italian Transplant) per tutte le problematiche inerenti
ai trapianti. Infine, come già in precedenza accennato, e in coerenza con quanto descritto sopra, una
ulteriore attività è quella della promozione della donazione.

 UTILIZZO NUOVE TECNOLOGIE

Per la realizzazione del progetto non sono previste nuove tecnologie

COMUNICAZIONE INTERNA

Il documento programmatico sul potenziamento delle attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti
costituisce un potente strumento di comunicazione interna. La sua messa a punto ha richiesto il
coinvolgimento di tutti i Responsabili di struttura complessa che afferiscono alle  attività di trapianto e
della Direzione Sanitaria. Tale documento poi è stato presentato attraverso incontri programmati a tutti
i restanti settori di attività ospedaliera ; un’altra importante  iniziativa di comunicazione interna è stata
quella di far arrivare a tutti i dipendenti dell’Azienda , attraverso il cedolino della busta paga, un
allegato in cui veniva spiegato il concetto di dichiarazione di volontà alla donazione e indicato il punto
di accettazione della dichiarazione espressa.

FORMAZIONE PERSONALE

La Direzione Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera Niguarda Cà Granda ha programmato corsi di
formazione e di aggiornamento per tutto il personale impegnato nelle Strutture di Rianimazione e di
Neurorianimazione con una specificità che tiene conto dei ruoli e della complessità del lavoro svolto
ovvero:
seminari per tutto il personale medico ed assistenziale per gli aspetti psicologici legati alla gestione dei
rapporti con i familiari dei potenziali donatori
seminari per affrontare le problematiche relative alla richiesta del consenso alla donazione, rivolti a
tutto il personale sanitario
partecipazione degli operatori a corsi finalizzati al miglioramento del processo
donazione/prelievo/trapianto di organi e tessuti.

COMUNICAZIONE/PARTECIPAZIONE

Il coinvolgimento della rappresentanza dei cittadini trova risposta nelle attività di collaborazione
intraprese con le Associazioni di Volontariato che sfociano anche in comunicazione esterna
soprattutto nella  istituzione della Giornata del Volontariato Niguarda.
Un’altra importantissima iniziativa, sempre rivolta all’esterno, è la costruzione di una Carta dei Servizi
per i Trapianti che a tutt’oggi vede impegnato uno specifico gruppo di lavoro.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Gli indicatori di seguito elencati sono quelli giudicati importanti per il monitoraggio del l’andamento del
progetto nelle fasi che lo precedono, che lo vedono svolgersi e nelle sue ricadute:
attività di donazione: numero
attività di donazione: PMP (per milione di popolazione)
indice di Caldes
attività di trapianto: numero.
Non sono stati previsti sistemi di incentivazione ai risultati.



SOSTENIBILITA’ ORGANIZZATIVA

Il valore del progetto, al di là di ogni valutazione riferita alla componente strettamente clinica, è
fondato nell’elemento innovativo organizzativo.
Il concetto chiave concreto e trasferibile è nel aver utilizzato strategicamente un settore, l’alta
specialità, che solitamente è ritenuto privilegiato (perché soggetto a finanziamenti speciali o
comunque ad attenzioni particolari) e per questo meno presente nelle difficoltà quotidiane di
gestione tanto da farne una sorta di strumento regolatore dell’organizzazione aziendale.
Si può affermare che l’aver portato al centro della programmazione strategica aziendale l’alta
specialità ha consentito un approccio trasversale di tutte le strutture organizzative.


