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1.3   Criteri generali di restituzione 
 

- I fegati ricevuti in urgenza vanno restituiti. 

- Non sono proponibili per la restituzione fegati di donatori pediatrici allocabili nella lista 
nazionale pediatrica. 

- La restituzione è effettuata per Regione. 

 - L’area debitrice è tenuta a offrire in restituzione il primo organo disponibile 
indipendentemente dal gruppo. 

-  Il fegato offerto per una restituzione non deve essere un’eccedenza ma deve essere stato 
accettato dai centri trapianto della Regione debitrice. 

- La presenza di urgenza ha la priorità di assegnazione rispetto ad una restituzione. 

- La restituzione dell’urgenza ha la precedenza di assegnazione rispetto ad una richiesta di 
anticipo. 

- Gli organi ceduti per urgenza verranno suddivisi in due classi in base all’età del donatore: 

 Classe A – fino al compimento del 50° anno (standard) 

 Classe B – sopra a 50 anni. 

- Per tendere il più possibile ad un equilibrio tra qualità degli organi ceduti e di quelli   
restituiti, la regione creditrice ha diritto di rifiutare 3 offerte in caso di donazione standard - 
classe A e 2 offerte in caso di donazione per la classe B senza perdere il diritto alla 
restituzione. 

- Ai fini del diritto di restituzione non sono conteggiate le offerte di fegati appartenenti a 
classi diverse e di gruppo differente rispetto a quelli del donatore di fegato ceduto. 

- Il diritto alla restituzione è perso dopo 4 rifiuti di fegati di classe A e 3 di classe B se i fegati 
rifiutati sono stai utlizzati da altro Centro Trapianti senza PNF. 

 

2. Procedure di gestione 

- Nell’offerta di un organo, qualora durante l’osservazione o dopo il prelievo o dopo il 
trapianto vengano, accertate e documentate condizioni tali da far diventare il donatore 
inaccettabile, il centro che ha accettato il fegato per urgenza non deve restituzione; 

-  Nel caso in cui, al momento dell’offerta dell’organo in restituzione, dovesse essere segnalato 
un rischio potenzialmente aumentato per malattie trasmissibili (es. PSA elevato con 
riscontro istologico non disponibile prima di alcune ore), il centro creditore può rifiutare 
l’offerta senza che il rifiuto venga conteggiato nel numero delle offerte per restituzione; 

- Nel caso in cui il centro creditore, trovandosi nelle condizioni di cui al punto precedente, 
accetta ugualmente l’organo, la restituzione è ritenuta soddisfatta anche se i successivi 
accertamenti confermano il rischio aumentato; 

-   Il rifiuto di un organo offerto in restituzione è conteggiato se il fegato è stato utilizzato da un 
altro centro trapianti e non esita in PNF. 
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