
 

 

 

 



 

 

 

Il sistema GEDON  
GEDON, applicativo web-based, per la “Gestione delle segnalazioni dei potenziali donatori d’organo” 

ed ha l’obiettivo di fornire uno strumento telematico, tecnologicamente avanzato, per la 

comunicazione di tutti i dati clinici relativi ad un potenziale donatore d’organo, tra le seguenti unità 

interessate:  

 Centro di rianimazione (CR); 

 Centro Regionale di Coordinamento Trapianti   (RTC); 

 Centro Trapianti (CT); 

 Laboratori di Tipizzazione Tissutale (LT)  

 Centro Interregionale di Coordinamento trapianti (CIR); 

 Sistema Informatico Trapianti (SIT). 

 

Ciascuna Regione opera indipendentemente dalle altre, mentre il CIR sovrintende a tutte le fasi della 

donazione: gestione degli organi resi disponibili dalle stesse regioni del circuito,  ingresso/uscita 

nel/dal circuito interregionale. 

L’architettura di dettaglio del sistema GEDON è di seguito illustrata: 

 

Attraverso lo specifico sito Web, gli utenti abilitati fanno confluire in un unico punto le informazioni 

relative alla segnalazione del potenziale donatore; in tempo reale e senza errori d’interpretazione, le 

unità preposte si adoperano al proseguimento dei compiti loro assegnati consultando ed utilizzando 

l’applicativo GEDON. 



 

 

Gli attori del sistema 
Gli attori ed i compiti che essi svolgono nel sistema GEDON sono: 

 Il Centro di Rianimazione rende immediatamente disponibili: i dati anagrafici del potenziale 

donatore, le informazioni riguardo gli organi espiantabili, la cartella clinica 

 il Laboratorio di Tipizzazione Tissutale inserisce e rende immediatamente disponibili le 

informazioni di pertinenza del donatore. 

 Il Coordinatore Regionale Trapianti svolge la propria attività di: supervisione, 

coordinamento e l’attivazione dei centri trapianti interessati. 

 il Centro Trapianti accede, in sola lettura, alle informazioni inerenti la segnalazione al fine di 

decidere in merito alla sua accettazione.  

 Il CIR è abilitato a vedere tutte le segnalazioni inserite dai centri di rianimazione o dai centri 

regionali che fanno parte dell’OCST, senza poter modificarne i dati. È abilitato all’inserimento 

dei dati per  le donazioni provenienti da altre organizzazioni (NIT, AIRT). 

 Il SIT riceve, in tempo reale, le informazioni relative al donatore allorché la segnalazione 

risulta essere chiusa. 

 

 

Principali Funzionalità 
Le principali funzionalità rese disponibili da GEDON sono le seguenti: 

1. prevede il coordinamento della rotazione dei Centri Trapianto all’interno dei turni di 

attribuzione degli organi, mantenendone la storia di tutte le rotazioni dei centri all’interno dei 

vari turni. 

2. permette al CRT la gestione dell’Assegnazione di ogni Organo idoneo al prelievo: 

a) ad un Centro di Trapianto afferente alla propria area secondo algoritmi precostituiti 

b) al CIR per la loro allocazione secondo procedure di Urgenza, di Anticipo, di Eccedenza 

definiti in base a protocolli nazionali, interregionali o regionali. 

 

3. permette la gestione l’attribuzione di un organo ad un centro trapianti o ad un altro 

coordinamento rispettivamente mediante l’accettazione o il rifiuto dell’offerta. Ogni procedura 

di accettazione o di rifiuto comporta una registrazione che permette la percorribilità 

dell’allocazione di ogni singolo organo. Ogni rifiuto richiede che venga fornita una 

motivazione. 

 



 

 

 

Processo di assegnazione degli Organi 
La segnalazione 

La segnalazione di un potenziale donatore nasce all’inizio di ogni “Accertamento della morte” avviato 

in un’unità di rianimazione e si conclude con uno dei seguenti eventi: 

• Non Idoneità clinica 

• Opposizione al prelievo degli organi 

• Arresto cardiaco durante l’osservazione 

• Non opposizione al prelievo 

L’assegnazione degli organi 

Il CRT e CIR provvedono all’assegnazione degli organi considerando i seguenti aspetti: 

1. Valutazione d’idoneità degli organi 

Il CRT esegue, per i seguenti organi: cuore, fegato e rene, una valutazione del donatore, 

specificando in quale categoria rientra: standard, non standard, marginale.  

 Il CIR riceve segnalazioni esterne e per l’attribuzione degli organi offerti gestisce la 

segnalazione proponendola secondo gli algoritmi precostituiti. 

 

2. Offerta degli organi da parte del CRT 

Gli organi che il CRT ha ritenuto idonei al trapianto, devono essere offerti ai propri Centri di 

Trapianto secondo degli Algoritmi prestabiliti. 

Se ci sono Priorità, Urgenze  o se tutti i centri trapianto della propria regione rifiutano l’organo 

il CRT cede l’organo al CIR. 

3. Offerta degli organi da parte del CIR 

Il CIR, a differenza del CRT, può offrire un organo utilizzando l’elenco delle priorità, che 
coinvolgono i centri trapianti di più regioni. Ciò genera il processo di restituzione, che è gestito 
mediante turni predefiniti unici per tutti gli organi, tranne che per il fegato.  

4. Ogni Centro Trapianto può accettare o meno l’offerta che gli è stata sottoposta.  

 Nel caso in cui il CT rifiuta, deve specificare il motivo di tale scelta; gli organi rifiutati possono 

essere offerti ad un altro CT. 

5. Prelievo degli organi  

 Bisogna specificare se gli organi accettati, vengono prelevati, da chi e quando; se non 

vengono prelevati deve essere specificato il motivo. 

 

6. Gestione dei turni per l’attribuzione dell’organo 

È prevista una procedura di turnazione tra i centri trapianto. Nell’applicativo GEDON sono 

previsti più turni a seconda dell’organo da attribuire.  

 



 

 

Dotazioni del Sistema – Centro Servizi 
Il Centro Servizi utilizza Server-Web dedicato all’uso condiviso dell’applicativo GEDON mediante linea 

HDSL da 10 Mbit/sec  e due Server Cluster dedicati, opportunamente configurati per la gestione della 

ridondanza hardware (unità dischi hot-plug, processore, alimentatore, gruppo di continuità) al fine di 

garantire la massima sicurezza sulla continuità del servizio. Entrambe i Server Cluster gestiscono un 

insieme di dischi hot-plug (ripristino a caldo), con funzioni di mirroring, su cui, su uno di essi, è 

installato la base dati con la certezza di eludere eventuali perdite di dati. Infine, mediante funzioni di 

sistema programmate di back-up, viene effettuato il salvataggio dei dati. 

Il Server-Web è accessibile, mediante abilitazione, attraverso la rete di Internet ed è preceduto da un 

FIREWALL (hardware e software) atto alla protezione da accessi non consentiti e che permette solo 

accessi di tipo autorizzato. 

La base dati è installata su uno dei due Server Cluster che, per garantire una maggiore sicurezza, non 

è reso visibile su Internet. 

Il Server-Web è autenticato mediante un Certificate Server fornito dall'Ente Certificatore InfoCamere 

generato secondo lo standard X.509 V3.  Lo scambio di informazioni tra gli utenti e il server web 

avviene, pertanto, sempre in modalità crittografata con codifica a 128 bit mediante l’adozione del 

protocollo SSL (Secure Sockets Layer). 

Infine, è prevista la presenza di una linea dedicata per l’invio delle informazioni relativamente alle 

segnalazioni chiuse al SIT. 


