Ordinanza del DFI
concernente l’attribuzione di organi per il trapianto
(Ordinanza del DFI sull’attribuzione di organi)
Modifica del 30 maggio 2013
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. 11

Attribuzione secondo un sistema a punti

Se per il paziente non vi è un imminente pericolo di morte ai sensi dell’articolo 10
capoverso 1 e se il donatore ha meno di 18 anni, il fegato è attribuito:

1

a.

in primo luogo a un paziente di età inferiore a 12 anni;

b.

in secondo luogo a un paziente di età compresa fra 12 e 18 anni;

c.

in terzo luogo a un paziente di 18 anni o più.

Se per il paziente non vi è un imminente pericolo di morte ai sensi dell’articolo 10
capoverso 1 e se il donatore ha 18 anni o più e meno di 50 anni, il fegato è attribuito
in primo luogo a un paziente di peso corporeo fino a 25 chilogrammi.

2

All’interno delle priorità di cui ai capoversi 1 e 2, il fegato è attribuito al paziente
che ha ottenuto il maggior numero di punti secondo l’allegato 1.

3

Se per il paziente non vi è un imminente pericolo di morte ai sensi dell’articolo 10
capoverso 1 e se il donatore ha 50 anni o più, il fegato è attribuito al paziente che ha
ottenuto il maggior numero di punti secondo l’allegato 1.
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II
L’allegato 1 numero 1 è modificato come segue:

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

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 della Organ Distribution Policy:
Allocation of Livers (versione del 13 dicembre 20122) dello United Network
for Organ Sharing (UNOS).

III
La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.

30 maggio 2013

Dipartimento federale dell’interno:
Alain Berset

2

Il testo della Organ Distribution Policy: Allocation of Livers può essere acquistato dietro
fattura o consultato gratuitamente presso l’Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione biomedicina, 3003 Berna, oppure richiamato al seguente indirizzo Internet:
www.ufsp.admin.ch > Temi > Malattie e medicina > Medicina dei trapianti > Basi legali
> Ordinanze.
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