
PROCEDURA PER L’INSERIMENTO IN LISTA DI ATTESA REGIONALE PER TRAPIANTO DI RENE 

 

Alla lista regionale di attesa per trapianto di rene possono accedere tutti i pazienti affetti da insufficienza 

renale cronica con valori di clearance della creatinina stabilmente inferiori a 15ml/min, sia in terapia 

conservativa (modalità pre emptive), che in terapia sostitutiva. 

I pazienti residenti in regione Basilicata, oltre all’iscrizione regionale,  possono chiedere l’inserimento anche 

in un’altra lista extraregionale, mentre i pazienti residenti in regioni diverse possono far richiesta di 

seconda iscrizione in lista della Basilicata. 

La valutazione della idoneità al trapianto è un processo multifasico e multidisciplinare che comincia con la 

valutazione del nefrologo che ha in cura il paziente che, se ritiene vi siano le condizioni cliniche per 

l’accesso al trapianto, incomincia l’iter diagnostico necessario per l’inserimento in lista. 

Tutte gli esami di laboratorio e strumentali possono essere effettuati richiedendo per il candidato ricevente 

l’attribuzione del codice di esenzione 0.50 (o T01 per il candidato donatore in caso di trapianto da vivente). 

L’ambulatorio lista di attesa è attivo ogni venerdi: l’accesso può essere effettuato prenotando(dal  lunedì al 

venerdi dalle 09.30 alle 14.00)  al numero 0835-253839.  Verranno visitati i pazienti in possesso dei seguenti 

documenti: 

• Cartella clinica (All. A) debitamente compilata da parte del nefrologo curante 

• N. 5 impegnative (All B) 

L’ambulatorio è aperto dalle ore 08.00. L’infermiere che accoglie il paziente effettua prelievo per:  

• Tipizzazione HLA 

• Gruppo sangue 

• DSA (esame effettuato secondo calendario del laboratorio di tipizzazione HLA) 

• Esami ematochimici SIT 

Dopo il prelievo il paziente viene visitato da una commissione costituita dal nefrologo responsabile di lista 

che certifica l’idoneità medica e dall’urologo che ne certifica l’idoneità chirurgica. 

Ottenuto il referto degli esami effettuati, la commissione può ritenere il paziente: 

1. Non idoneo al trapianto. In questo caso viene rilasciata al paziente relazione clinica che giustifica il 

giudizio. 

2. Idoneo al trapianto. In questo caso viene fissato un successivo appuntamento, con cadenza 

semestrale, indicando quali sono gli esami strumentali che il paziente dovrà effettuare prima 

dell’appuntamento successivo. 

3. In studio. In questo caso è richiesto al paziente un ulteriore approfondimento clinico o strumentale. 

Non appena in possesso degli esami richiesti, il paziente potrà nuovamente prenotare una nuova 

visita nefrologica per il giudizio definitivo 



Per i pazienti che vengono ritenuti idonei al trapianto, la permanenza il lista attiva è garantita da: 

• Invio trimestrale del siero (n. 2 provette Eppendorf) da spedire corredate da impegnativa n.2 

dell’allegato B presso il Laboratorio di tipizzazione Tissutale, Ospedale di Matera. 

L’invio dovrà avvenire nei mesi di marzo, giugno, settembre, dicembre dal 10 al 20 

• Rispetto delle visite semestrali a cui il paziente dovrà presentarsi munito di  

- Ricetta n.3 e n.5 All. B 

- Referto degli esami strumentali richiesti al controllo precedente 

- Relazione clinica del nefrologo curante 

Rimane inteso che il nefrologo curante è tenuto ad avvisare tempestivamente il CRT di qualsivoglia 

sopraggiunta nuova condizione che possa compromettere temporaneamente o definitivamente l’idoneità 

al trapianto. 

Chiamata per Trapianto: in caso di disponibilità di rene il medico del CRT chiama il nefrologo reperibile del 

Centro Dialisi per avere informazioni cliniche puntuali relative al candidato. Il nefrologo del centro dialisi, a 

sua volta, si occuperà di contattare il candidato, organizzare una eventuale seduta emodialitica urgente e 

controllare la documentazione clinica che il candidato dovrà esibire ai colleghi del Centro Trapianti. 

 


