
 

 

 



 

 

 

Il Sistema LURTO 

 

Il sistema LURTO nasce dall’esigenza di poter gestire, con un unico strumento software, l’insieme 

dei pazienti in lista d’attesa per un trapianto d’organo e la conseguente attribuzione degli organi in 

presenza di un potenziale donatore.  

Il sistema è fruibile in rete geografica attingendo all’unica banca dati, situata presso il Centro 

Regionale di riferimento Trapianti (CRT) a cui i Centri Trapianto (CT) possono connettersi per 

inserire, modificare e consultare i dati dei pazienti iscritti in un programma di trapianto o di quelli 

sottoposti a trapianti  (Follow-Up). 

La Lista d’attesa pediatrica è ottenibile mediante una “vista logica” dell’intera banca dati, attraverso 

la evidenziazione dei pazienti in età pediatrica. 

La Cartella Clinica, per la valutazione clinica pre-trapianto e per il follow-up dei pazienti trapiantati, 

consente a ciascun Centro di Trapianto di seguire l’evoluzione clinica dei propri pazienti sia iscritti 

per un trapianto sia quelli con trapianto attivo. 

Ciascuna Lista di Attesa è consultabile separatamente, come se fosse un pacchetto applicativo a sé 

mentre le informazioni residenti nella banca dati sono condivise ed integrate. 

 

 



 

 

ARCHITETTURA DEL SISTEMA. 

Il Sistema prevede l’accesso telematico alle informazioni, ubicate presso il Centro Regionale 

Trapianti, della Lista Unica Regionale Trapianti e al Follow-Up del paziente trapiantato da parte dei 

Centri Trapianto di riferimento.  

Si configura, per ciascun CRT e CT, la seguente architettura di Sistema: 

 

 

 

Nell’architettura di sistema, sopra illustrata, si realizza una rete geografica composto dalle seguenti 

entità: 

 Centro Regionale Trapianti 

 Centro Trapianti 

Il CRT ed il CT condividono un’unica Banca Dati contenente le informazioni relative alla Lista Unica 

Regionale Trapianti e alla gestione del Follow-Up del paziente con trapianto attivo. 

Ciascun Centro Trapianto può essere abilitato a: 

 Inserire un nuovo paziente in lista d’attesa e successivamente, aggiornare i dati, modificarli  ed 

ottenere tutti gli output previsti 

 Seguire i pazienti afferenti al proprio CT, con trapianto attivo, mediante il Modulo del Follow-up 

per le fasi di aggiornamento e modifica delle informazioni cliniche e fruire degli output previsti 

dalla procedura. 

La funzione di Assegnazione degli Organi è di pertinenza esclusiva del Centro Regionale Trapianti, 

mentre tutte le altre funzioni sono condivise, per i pazienti afferenti ai singoli Centri Trapianto. 

Il CRT ha accesso a tutte le informazioni presenti nell’unica Banca Dati, sia per la formulazione della 

graduatoria dei pazienti a fronte di un potenziale donatore di organo sia all’estrapolazione di dati 

statistici a carattere generale e per singolo centro Trapianto.  



 

 

 

 

 

 

Caratteristiche generali 

Il programma Lista Unica Regionale Trapianti Organi - LURTO gestisce tutte le Liste di Attesa di 

Trapianto di competenza del Centro Regionale Trapianto (CRT) 

Il programma LURTO è costituito dai  seguenti moduli: 

1. Trapianto di Rene 

2. Trapianto di Rene-Pancreas 

3. Trapianto di Cuore 

4. Trapianto di Fegato 

5. Trapianto di Polmone 

6. Trapianto Pediatrico 

7. Follow-Up Trapianto 

Per ciascuna lista d’attesa è prevista una specifica Cartella Clinica le cui informazioni cliniche 

contemplate forniscono un quadro completo dello status clinico del paziente selezionato. 

Sono disponibili, inoltre, appropriate funzioni di output relativamente a: 

 Stampa Cartella Clinica del paziente 

 Stampa Scheda Clinica per comunicazione con i medici di base 

 Stampe e visualizzazioni riepilogative e statistiche sulla popolazione dei pazienti in cura 

 Andamenti grafici  

 ecc. 



 

 

 

 

Funzioni di Assegnazione 

La funzione di assegnazione organi è di competenza esclusiva del CRT. 

Nel momento in cui gli organi prelevati saranno trapiantati ai pazienti presenti nelle diverse liste di 

attesa, gli stessi pazienti confluiranno automaticamente nel modulo di Follow-Up pazienti trapiantati. 

 

Organo rene 

La funzione di assegnazione dell’organo rene, permette di valutare il grado di compatibilità tra il 

potenziale donatore e tutti i pazienti presenti nella lista di attesa.  

La valutazione è eseguita utilizzando sia i parametri immunologici (tipizzazione HLA, gruppo AB0, 

anticorpi antiHLA, ecc.) sia quelli non immunologici (età, tempo di attesa, tempo di dialisi, ecc.). 

Ogni parametro assegnerà un punteggio parziale a ciascun paziente della lista; il punteggio finale 

(score) sarà la sommatoria di tutti i punteggi dei parametri utilizzati per effettuare la selezione.  

Al termine della procedura di selezione, i pazienti saranno elencati dal punteggio più alto a quello 

più basso. 

Il coordinatore può decidere di selezionare i pazienti su tutto il territorio regionale o solo quelli 

afferenti ad unico centro trapianto. 

 

Organi salvavita (Cuore, Fegato, Polmone) 

La funzione di assegnazione degli organi salvavita utilizza il principio della identità/compatibilità 

ABO, compatibilità antropometrica, urgenza clinica, tempo di attesa.  

Il CRT, nelle regioni in cui siano attivi più centri di trapianto, assegna l’organo al Centro Trapianti 

titolare dell’organo (per paziente in urgenza clinica o per turno di rotazione). Il CT identificherà il 

paziente da trapiantare tra quelli selezionati dal CRT sulla base dei criteri sopra esposti.  



 

 

 

Funzioni di stampa 

L’applicativo software di Gestione Lista Unica Regionale Attesa Trapianto, distinguendo i pazienti 

pediatrici da quelli adulti e per le rispettive liste d’attesa, le seguenti stampe/elenco: 

a) pazienti in lista attiva totale o per singolo centro di trapianto 

b) pazienti trapiantati totale o per singolo centro di trapianto 

c) tutti pazienti iscritti totale o per singolo centro di trapianto 

d) pazienti usciti per altro motivo totale o per singolo centro di trapianto 

e) pazienti deceduti mentre erano in attesa di trapianto totale o per singolo centro di trapianto 

f) pazienti iscritti totale o per singolo centro di trapianto per Codice Diagnosi e Codice 

Patologia Specifica 

 

Funzioni statistiche 

Di seguito sono elencate alcune funzioni statistiche previste nell’applicativo: 

1. Numero di pazienti in lista attiva per ogni organo e per ogni centro trapianto 

2. Numero dei  pazienti in lista attiva per ogni organo e  per ogni centro trapianto distinti tra 

residenti in regione ed  extra-regione 

3. Numero di nuovi pazienti iscritti nell’intervallo di tempo per ogni organo e per ogni centro 

trapianto 

4. Numero di pazienti trapiantati nell’intervallo di tempo per ogni organo e per ogni centro trapianto 

5. Numero di pazienti deceduti nell’intervallo di tempo per ogni organo e per ogni centro trapianto 

6. Numero di pazienti usciti dalla lista attiva nell’intervallo di tempo per ogni organo e per ogni 

centro trapianto 

 

 


