Ordinanza del DFI
concernente l’attribuzione di organi per il trapianto
(Ordinanza del DFI sull’attribuzione di organi)
Modifica del 3 novembre 2010
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:
I
L’ordinanza del DFI del 2 maggio 20071 sull’attribuzione di organi è modificata
come segue:
Art. 3 cpv. 1bis
1bis Se, per motivi non imputabili al paziente, l’iscrizione nella lista d’attesa non è
avvenuta tempestivamente, il tempo d’attesa inizia a decorrere dal giorno in cui le
condizioni d’iscrizione erano soddisfatte. Il centro di trapianto competente comunica
questo giorno al servizio nazionale di attribuzione.

II
1

L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

2

L’allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.

III
Disposizione transitoria della modifica del 3 novembre 2010
L’articolo 3 capoverso 1bis si applica anche ai pazienti che all’entrata in vigore
della presente modifica erano già iscritti nella lista d’attesa.
1

I pazienti già iscritti nella lista d’attesa o la cui iscrizione in tale lista non è avvenuta tempestivamente secondo l’articolo 3 capoverso 1bis ottengono nel sistema a punti
secondo l’allegato 2 un punto per mese di tempo d’attesa prima dell’inizio della
dialisi, fino all’entrata in vigore della presente modifica.

2
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IV
La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2010.

3 novembre 2010

Dipartimento federale dell’interno:
Didier Burkhalter
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Allegato 1
(art. 11)

Sistema a punti per l’attribuzione di un fegato
N. 1
1.

2

I punti rilevanti per l’attribuzione di un fegato secondo l’articolo 11 sono
determinati in base al Model for End-Stage Liver Disease (MELD) Scoring
System, conformemente al numero 3.6.4.1 dell’Organ Distribution Policy:
Allocation of Livers nella versione del 22 giugno 20102 dello United
Network for Organ Sharing (UNOS).

Il testo dell’Organ Distribution Policy: Allocation of Livers può essere acquistato dietro
fattura o consultato gratuitamente presso l’UFSP, Divisione biomedicina, 3003 Berna,
oppure richiamato all’indirizzo Internet www.bag.admin.ch/transplantation/,
> Basi legali > Ordinanze.
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Allegato 2
(art. 15 e 19)

Sistema a punti per l’attribuzione di reni,
pancreas e isole di Langerhans
Criteri

Punti

Per ogni compatibilità con il locus HLA-DR

6

Per ogni compatibilità con il locus HLA-B

4

Per ogni compatibilità con il locus HLA-A

1

Tempo d’attesa al mese a partire dall’iscrizione nella lista d’attesa
e prima dell’inizio della dialisi

0,75

Tempo d’attesa al mese a partire dall’iscrizione nella lista d’attesa
e dopo l’inizio della dialisi

1,5

1.

Per l’attribuzione di reni di qualità adeguata si prende in considerazione
soltanto il criterio del tempo d’attesa.

2.

Per la determinazione della migliore compatibilità delle caratteristiche
tissutali secondo l’articolo 19 capoverso 2 non si prende in considerazione il
criterio del tempo d’attesa.

5076

