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in Friuli Venezia Giulia  

nei due anni di pandemia
(2020-2021)
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Con l’inizio della pandemia e il Lock 
down il sistema trapianto d’organi ha 

subito una battuta di arresto, almeno per 
qualche tempo.
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CORONAVIRUS, IMPATTO SULL’ATTIVITÀ IN EUROPA

FONTE: NEWSLETTER TRANSPLANT, PRELIMINARY REPORT 2020

2019

Variazione  trapianti
2020 su 2019

Variazione donatori
2020 su 2019

2020
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347 253
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Da questa immagine, che riassume i dati nazionali per il 
trapianto, si può vedere come nel 2020 c’è stata una 
flessione nel numero di donatori per milione di abitanti a 
cui è stato prelevato almeno un organo, da 22,8 donatori 
a 20,5 donatori, con un recupero però nel 2021 (quasi il 
valore più elevato mai avuto 23,3 donatori pmp) che tende 
ad aumentare con una previsione per il 2022 di arrivare ad 
un valore di 25 donatori pmp, con un aumento di quasi il 
20% rispetto al 2020.
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Anche il numero totale di donatori utilizzati si è ridotto nel 2020 
passando dai 1371-1379 degli anni 2018-2019 a 1235 donatori 
utilizzati nel 2020 (-10,5%). Nel 2021, il numero si è riportato sui 
valori degli anni 2018-2019 con un lieve superamento dei 
precedenti risultati 1387 (+0,6%). Per il 2022 le previsioni sono di 
arrivare a quasi 1500 donatori totali (1480) con un trend in 
crescita del +7,3% rispetto ai dati del 2019.
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In queste immagini viene evidenziato, per l’anno 2021, 
l’utilizzo dei donatori di organi pmp per ogni regione, già con 

buoni valori per le regioni del nord, da dove provengono i 
pazienti trapiantati a Udine (donatori 30,7 pmp per la regione 

Friuli Venezia Giulia e donatori 30,1 pmp per la regione 
Veneto), mentre con valori più esigui per due delle regioni del 
sud da dove provengo i pazienti trapiantati a Udine (donatori, 

13,4 pmp per la regione Puglia e donatori 14,8 pmp per la 
regione Sicilia).


I dati per i primi 3 mesi del 2022 sono confortanti con 
valori di donatori 13,3 pmp per la regione Friuli 
Venezia Giulia e donatori 40 pmp per la regione 

Veneto. Anche al sud i trend sono interessanti per lo 
stesso periodo donatori 16,5 pmp per la regione 
Puglia  e donatori 12,6 pmp per la regione Sicilia.




Fonte da	: CRT* Da	 preliminari al 31/03/2022

% Opposizioni 
2021 vs 2022

 Anno 2021: 28,6%  Anno 2022:  27,1%
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Purtroppo da questa immagine si può 
vedere che rimane alto il numero delle 
opposizioni in Italia, come valore medio,  
nello specifico per la regione Friuli 
Venezia Giulia (32,9% nel 2021 e 33,3% 
nei primi 3 mesi del 2022), nella regione 
Puglia (36,1% nel 2021 e  29,2 nei primi 
tre mesi del 2022), nella regione Sicilia 
(38,6% nel 2021 e + 34,6% nei primi tre 
mesi del 2022). Mentre nella regione 
Veneto il numero delle opposizioni si 
attesta attorno al 20% con un leggero 
aumento




Fonte da	: SIT
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** Per il trapianto di rene ogni paziente può avere più di una iscrizione
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Il numero medio in giorni 
passati in lista di attesa 
prima del trapianto durante 
gli ultimi 3 anni si attesta tra i 
670 e i 680 giorni.
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Da segnalare che le condizioni di severa 
difficoltà per due pazienti cardiopatici 
hanno obbligato all’utilizzo di organi 
provenienti da donatori positivi al Covid, 
con buoni risultati. 
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FONTE: 2002-2019, SIT; 2020, DATI PRELIMINARI CNT OPERATIVO
15

ATTIVITÀ PER REGIONE
Anno 2020

Abruzzo /

Calabria /Campania 23

Emilia Romagna 24

Friuli Venezia Giulia 21

Lazio 15

Liguria /Lombardia 42

Marche /Piemonte 26

Puglia 6

Sardegna 5

Sicilia 12

Toscana 16

Umbria /

Veneto 49
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Analizzando l’attività del centro trapianti della regione Friuli Venezia Giulia (ospedale di Udine) 
con l’inizio della pandemia si è riscontrata una diminuzione del numero di trapianti di cuore 

effettuati sia nel 2020, sia nel 2021
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TRAPIANTI DI CUORE
Periodo 1994-2021

245
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302

390

348
373

337 337

298
316 312 317

353 344 344

311
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355
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231 219 227
246

266 265
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251

FONTE: 1994-2020, SIT; 2021, CNT OPERATIVO, DATI PRELIMINARI (PROIEZIONE AL 30/11/2021).

ATTIVITÀ PER REGIONE
Anno 2021

Abruzzo /

Calabria /Campania 21

Piemonte 24

Friuli Venezia Giulia 19

Sicilia 15

Liguria /Veneto 47

Marche /Emilia Romagna 31

Puglia 10

Sardegna 5

Toscana 11

Lazio 17

Umbria /

Lombardia 51

14
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c’è un aumento vertiginoso del numero di trapianti di cuore presso l’ospedale di Padova negli ultimi due anni, quindi è 
molto facile supporre che la riduzione da una parte e l’aumento dall’altra siano dipesi da situazioni concomitanti la 

riduzione di movimentazione delle persone tra regioni. Comunque il numero totale di trapianti di Cuore a Udine, 
nell’arco temporale di 10 anni (2011-2020) rimane alto, 3° posto assoluto
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In questa tabella 
viene riassunto  lo 
scambio di organi 
(Cuore) tra le varie 
regioni nel 2021
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Per la regione Friuli Venezia Giulia un aspetto negativo 
è che l’opposizione al dono degli organi, negli ultimi 3 
anni cresciuta, da un valore attorno al 20-22% per il 

2019 è cresciuto a oltre il 33% nei primi mesi di 
quest’anno e quindi è venuto a mancare, o è diminuito, 

il senso di altruismo per gli altri. 
Forse, anche una non completa 

informazione rispetto alla possibilità 
di trapiantare organi da donatori 
positivi al covid, ha contribuito a 

all’innalzamento delle opposizioni. 
Naturalmente anche la mancanza di 
attività in presenza sul territorio non 

ha contribuito a invertire il trend.
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Ma una nota decisamente positiva e che sottolinea la 
volontà di aiutare gli altri di questa regione è che la 
Regione Friuli Venezia Giulia è la prima regione in Italia 
come numero di pazienti trapiantati non residenti in 
regione e quindi provenienti da regioni diverse (64,7% 
dei pazienti non risiede in regione).
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In questa immagine si 
può vedere come 
anche tra gli stati 
e u ro p e i v e n g o n o 
trasferiti gli organi da 
trapiantare

c’è un interscambio di organi fra le 
varie nazioni a confermare che l’atto di 
donare è indipendente dal donatore 
(nazionalità, lingua, sesso, attività 
lavorativa, pensiero politico) e dal 
ricevente (nazionalità, lingua, sesso, 
attività lavorativa, pensiero politico).
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Premettendo che il primo trattamento 
immunizzante (vaccino) venga effettuato non 
prima dei 3 - 6 mesi dal trapianto (indicazione 

medica ufficiale), questa era la situazione 
vaccinale per tutti i trapiantati  alla data di 

ottobre 2021

Come si può vedere per persone 
trapiantate di età superiore ai 50 

anni  si è raggiunto il valore medio 
di circa il 96% di persone 

immunizzate con 2 dosi e circa il 
50% con persone immunizzate con 

3 dosi
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Qui si può vedere nel dettaglio la 
situazione per ogni regione d’Italia,


Purtroppo per la regione Friuli Venezia 
Giulia alla data di ottobre 2021 i dati 

erano ancora sottoposti a verifica
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In questa immagine viene 
dettagliata l’incidenza 

dell’infezione  rispetto al numero 
di immunizzazioni e alla distanza 

dalla stimolazione vaccinale

Si può evidenziare come, il maggior numero di 
richiami vaccinali riduca il numero di infezioni in 

pazienti trapiantati, sebbene il sistema 
immunitario sia ridotto nella sua funzione dalle 

terapie di immunosopressione 
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In questa ultima immagine 
viene evidenziato come il 
tasso di incidenza della 
malattia sia di 4 -5 volte 

maggiore in persona 
trapiantate non immunizzate
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Arrivederci


