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BANCHE DEGLI OCCHI
Deliberazione del Gruppo di Lavoro delle Banche degli Occhi Italiane per la
definizione di tariffa unica nazionale per cornee idonee al trapianto
Il 14 giugno del 2006, il Centro Nazionale Trapianti (CNT) ha richiesto ad alcune banche degli
occhi di effettuare un’analisi dei costi che devono essere sostenuti dalle banche degli occhi per le
attività necessarie e correlate alla distribuzione di cornee per trapianto, e di fornire una proposta di
tariffa da attribuire per cornea distribuita, in relazione al rimborso delle spese sostenute.
A seguito di questa richiesta, è stato elaborato un documento da parte di cinque banche degli occhi,
inviato al CNT. Il documento è stato inoltre integrato dal dott. Diego Ponzin (responsabile della
Banca degli Occhi del Veneto, presidente della SIBO e presidente di EEBA), con un relazione che
forniva elementi di comparazione con le tariffe di rimborso di alcune delle maggiori banche degli
occhi europee e statunitensi.
I documenti sono stati inviati al CNT, il quale ha provveduto a distribuirli a tutte le banche degli
occhi italiane.
Per proseguire nel percorso di armonizzazione della tariffazione delle cornee sul territorio nazionale
- necessaria per ottimizzare l’allocazione dei tessuti oculari e così evitare il rischio di non utilizzo di
cornee idonee per trapianto – è stato istituito il Gruppo di Lavoro delle Banche degli Occhi, per
precisare l’analisi dei costi effettuata, e fornire una unica tariffa di rimborso da utilizzare per tutte le
banche degli occhi italiane. Il gruppo ha quindi provveduto ad espletare il proprio compito:
1. Analisi dei costi
Il costo di una cornea idonea distribuita per trapianto è generato dall’insieme delle attività che
compongono il processo donazione-trapianto che, iniziando con la donazione del tessuto, passa
attraverso l’attività di valutazione e banking, continua con la distribuzione del tessuto ad un centro
di trapianto e prosegue con la valutazione a breve e a lungo termine del tessuto trapiantato.
Individuato il processo e le attività che lo costituiscono, le più importanti variabili che concorrono a
generare il costo di una cornea idonea per trapianto sono di seguito elencate: attività di
sensibilizzazione alla donazione; formazione degli operatori coinvolti nel processo; metodi di
valutazione di qualità e sicurezza del tessuto; attività di quality assurance; follow-up attivo del posttrapianto; gestione delle reazioni ed eventi avversi; gestione amministrativa. Un ulteriore elemento
che influisce notevolmente sui costi delle cornee per trapianto è rappresentato dal numero di tessuti
processati annualmente da ogni banca degli occhi.
Di seguito si presenta l’analisi dei costi dettagliata per capitoli di spesa:
CAPITOLO DI SPESA
SPESA PER CORNEA DISTRIBUITA (€)
Costo per materiali e servizi
453,70
Costo del personale coinvolto nel procurement interno e
604,75
nella processazione
Costo del personale coinvolto nel procurement esterno
134,66
Costo del personale coinvolto in attività di
178,54
amministrazione e comunicazione
Costo per innovazione e adeguamento sviluppo tecnologico 148,63
Totale dei costi
1520,28
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2. Definizione della tariffa di rimborso
Sulla base dell’analisi dei costi effettuata e descritta al punto 1, è possibile identificare il costo da
associare ad una cornea processata, certificata idonea per trapianto e distribuita: il valore risulta
essere di 1.520,28 €.
3. Utilizzo in ambito nazionale
Il valore definito al punto 2 rappresenta l’attuale riferimento da utilizzare nei rapporti finanziari che
intercorrono tra banche degli occhi e tra queste e i centri di trapianto.
Il Gruppo di Lavoro Banche degli Occhi con la presente indica l’adozione della tariffa di rimborso
di 1.500,00 € per ogni cornea idonea per trapianto distribuita nell’ambito del territorio italiano da
banche degli occhi certificate dal Centro Nazionale Trapianti.
Il presente è approvato all’unanimità.
Milano, li 21 febbraio 2008
dott. Luigi Mininno - Banca Cornee Bari

dott. Luigi Fontana - Banca delle Cornee dell’Emilia Romagna

dott. Giuseppe Calabrò - Centro di riferimento
regionale innesti corneali “L. Barca”

dott. Pietro Torresan - Banca degli Occhi della Regione Marche

dott. Carlo Enrico Traverso - Banca Occhi Fondazione Melvin Jones
dott. Germano Genitti - Banca degli Occhi di L’Aquila

dott. Claudio Giannarini - Centro di conservazione
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dott. Diego Ponzin - Fondazione Banca degli Occhi del Veneto
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dott. Alessandro Nanni Costa
Centro Nazionale Trapianti
Via Giano della Bella 34
00162 ROMA
OGGETTO: richiesta di approvazione.
Caro dott. Nanni Costa,
in qualità di coordinatore del Gruppo di Lavoro delle Banche degli Occhi, le trasmetto
la copia del documento che il Gruppo ha elaborato allo scopo di armonizzare la
tariffazione delle cornee nell’ambito del territorio nazionale.
L’obiettivo è quello di arrivare all'adozione di una tariffa comune di riferimento per
tutte le banche degli occhi, proseguendo il cammino che lei ci aveva indicato nel 2006.
Le chiediamo di valutare la deliberazione del Gruppo di Lavoro delle Banche degli
Occhi e di comunicarci se incontra il consenso del Centro Nazionale Trapianti nei suoi
contenuti.
Resto in attesa di un suo cortese riscontro, e colgo l’occasione per porgerle i nostri più
cordiali saluti.
Torino, li 28 aprile 2008

dott. Federico Genzano Besso
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