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Il prelievo deve essere eseguito 
in modo da preservare:

• le caratteristiche del tessuto
• l’aspetto esteriore del donatore
• la sicurezza dell’operatore



Prima di effettuare il prelievo, è
indispensabile accertarsi:

• dell’identità del donatore
• della presenza della dichiarazione di consenso al 

prelievo del famigliare avente diritto come previsto dalla 
legge del 12 agosto 1993 n° 301 “Norme in materia di 
prelievi ed innesti di cornea” e dalla legge 1 Aprile 1999 n 
° 91 “ Disposizioni in materia di prelievi e trapianti di 
organi e tessuti”

• che il donatore abbia i requisiti specificati nella procedura 
PRO/COR 1 “Selezione del donatore di cornee”
(compilazione del modulo MOD/COR 11 “Verifica criteri 
di esclusione assoluta al prelievo di cornee”)

• che siano presenti i tre campioni di sangue, prelevati 
dall’incaricato dell’Istituto di Medicina Legale, uno da 
consegnare al laboratorio della Banca degli Occhi 
(FBOMJ.), insieme alle cornee prelevate e due da 
consegnare alla U.O. Laboratorio Centrale d’Analisi (vedi 
capitolo “esami sierologici” di questa procedura).



Modulistica



Modulistica



Materiale occorrente per il 
prelievo di due tessuti corneali 

provenienti dallo stesso 
donatore:• Camice monouso

• Occhiali di protezione
• Due paia di guanti chirurgici sterili
• Due telini sterili Visulin
• Una confezione di garze sterili
• Un flacone di Soluzione Oftasteril sterile
• Due flaconi contenenti il liquido di conservazione EUSOL C, più uno di scorta
• Tagliente o lametta monouso
• Due eye cover non sterili
• Cartelletta contenente:

– MOD/COR 1 verbale di prelievo di cornee
– MOD/COR 11 verifica criteri esclusione assoluta per il prelievo di cornee

• Cartelletta contenente: 
– MOD/COR 2 richiesta esami sierologici
– Etichette per l’identificazione dei flaconi contenenti le cornee e dei campioni ematici

• Transport bag, sacchetto trasparente per il trasporto di materiale biologico, per la consegna del 
campione ematico al Laboratorio Centrale d’Analisi (obbligatorio in caso di prelievo di cornee 
all’interno dell’A.O. Universitaria San Martino)

• Etichette con l’identificazione della Banca e del Centro di costo (in caso di prelievo di cornee 
all’interno dell’ A.O. S Martino)

• Scatola per il trasporto del campione ematico
• Confezione con accumulatore di freddo
• 2 Scatole ferri chirurgici 



PRELIEVO
1. Applicare il telino adesivo sterile
2. Instilare il disinfettante (Oftasteril)
3. Posizionare il blefarostato
4. Scollare la congiuntiva
5. Prelevare il lembo sclerocorneale ( 3 mm di 

tessuto sclerale)
6. Riporre il lembo nel flacone con il terreno di 

conservazione precedentemente 
etichettato



POSSIBILI PROBLEMI

• Donatore mal posizionato
• Marcato enoftalmo
• Perdita di vitreo
• Iride aderente alla cornea



CASI PARTICOLARI

• LENTI A FISSAZIONE SCLERALE
• LOOP ADERENTI ALLA CORNEA
• EX-PRESS



Prelievi non conformi



GRAZIE



PROBLEMI REALMENTE 
RISCONTRATI IN 5 ANNI DI 

REPERIBILITA’

1. Donatore mal posizionato
2. Donatore nella cassa 
3. Donatore che si muove
4. Becchino che ci prova
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