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1905 Eduard Zirm

1931 Vladimir Filatov

1944 Richard Townley Paton.  prima banca degli 
occhi nel 1944 

I primordi



1956: Don Carlo Gnocchi



Nascita SIBO nel 2003 

prima società tra Banche Occhi

Rappresenta un importante 
riferimento ed interlocutore anche 

per il CNT per portare avanti 
progetti, revisione linee guida 



Competenze del Centro Nazionale 
Trapianti per il settore Tessuti

 Coordinamento Rete Trapiantologica

 Protocolli operativi e linee guida per le attività trapiantologiche

 Sorveglianza requisiti di qualità e sicurezza

 Sistema informativo trapianti/applicativo tessuti 



Banche Tessuti

• non vi è carenza 
• possono essere conservati 
• spesso ci sono trattamenti 

alternativi al trapianto
• il trapianto non è solitamente 

salvavita

è necessario
assicurare

elevati livelli

di QUALITA’ e 
SICUREZZA

TESSUTI 



QUALITA’ E SICUREZZA

Strutture per la 
conservazione dei tessuti 

prelevati

Art. 15 Le regioni, sentito il centro regionale o
interregionale, individuano le strutture
sanitarie pubbliche aventi il compito di
conservare e distribuire i tessuti prelevati,
certificandone la idoneità e la sicurezza.
2. Le strutture di cui al comma 1 sono tenute a
registrare i movimenti in entrata ed in uscita
dei tessuti prelevati, inclusa l'importazione,
secondo le modalità definite dalle regioni

1999

2007

2010

D.lgs. 6 novembre 2007, n. 191 Attuazione
della direttiva 2004/23/CE sulla definizione
delle norme di qualità e di sicurezza per la
donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la
lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la
distribuzione di tessuti e cellule umani

D.lgs. 25 gennaio 2010, n. 16 Attuazione delle
direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che
attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto
riguarda le prescrizioni tecniche per la
donazione, l'approvvigionamento e il controllo
di tessuti e cellule umani, nonché per quanto
riguarda le prescrizioni in tema di
rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi
avversi gravi e determinate prescrizioni
tecniche per la codifica, la lavorazione, la
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione
di tessuti e cellule umani

Requisiti di qualità e
sicurezza per tessuti e
cellule umani
destinati all’applicazione
sull’uomo

Gli istituti dei tessuti



Normativa di riferimento



BANCHE TESSUTI

Centro 
Nazionale 
Trapianti

Cosenza

L’Aquila

Bologna/
Imola Cesena

Roma

Pisa
Lucca Firenze

Siena
Fabriano

Genova

Verona
Treviso

Zelarino
Torino

Pavia

Monza
Milano ♥

♥

♥

♥

♥

Napoli

♥

29 
Banche 
Tessuti

Le banche autorizzate per il banking di tessuti 
corneali sono in totale 12



TE Name City EU TE Code

UOSD Banca degli Occhi di l'Aquila - Microchirurgia Oculare 
D.O. - C.R.R. per le cornee e le membrane amniotiche regioni 
Abruzzo e Molise (Ospedale S.Salvatore)

Coppito -
L'Aquila IT000280

Centro di riferimento regionale innesti corneali “L. Barca” (Az. 
Ospedaliera di Cosenza - P.O. Annunziata)

Cosenza IT000285

Banca degli Occhi Regione Marche (Ospedale E. Profili)
Fabriano IT000336

Fondazione Banca degli Occhi Lions Melvin Jones (IRCCS 
A.O.Universitaria San Martino - IST Istituto Nazionale per la 
Ricerca sul Cancro)

Genova IT000365

Centro di Conservazione Cornee Piero Perelli (Azienda USL 
Toscana Nordovest - Ospedale San Luca)

Lucca IT000598

Banca degli Occhi di Monza (A.O. San Gerardo dei Tintori)
Monza IT000702

Banca degli Occhi di Napoli (Ospedale dei Pellegrini)
Napoli IT000715

Banca degli Occhi di Pavia "F. Trimarchi" (Fondazione IRCCS -
Policlinico S. Matteo)

Pavia IT000840

Banca degli occhi - CRR per gli innesti corneali (Az. 
Ospedaliera San Giovanni - Addolorata)

Roma IT000966

Banca delle Cornee della Regione Piemonte (AOU Città della 
Salute e della Scienza di Torino PO Molinette)

Torino IT001164

Fondazione Banca degli Occhi del Veneto ONLUS (Ospedale 
dell'Angelo)

Mestre 
Zelarino -
Venezia

IT001313

Banca delle Cornee della Regione Emilia Romagna
Bologna/ 

Imola IT013956

Centro 
Nazionale 
Trapianti

Cosenza

L’Aquila

Bologna

Roma

Lucca Fabriano
Genova

Mestre

Torino

Pavia

Monza

Napoli

Banche Cornee

12 
Banche 
Cornee



Misure di sorveglianza 
adottate per i TESSUTI 

http://www.trapianti.salute.gov.it/

http://www.trapianti.salute.gov.it/


Emergenza epidemiologica da Covid 19: 
impatto su donazioni e trapianto di cornee 

Riduzione attività
Interventi chirurgici, non urgenti, posticipati
Difficoltà a reperire medici prelevatori
Riduzione distribuzione tessuti per interventi
chirurgici in elezione

Repository cornee: registrate le cornee in
eccedenza presso le Banche, ovvero quelle
cornee che, relativamente vicine al tempo
massimo ottimale di conservazione, non hanno
avuto nel 2020, una reale possibilità di essere
utilizzate, per una ridotta richiesta da parte degli
oculisti trapiantatori



Repository Cornee



*
n. 60 Veneto
n. 4 Toscana
n.3 Emilia Romagna
n. 1 Lombardia 

DONATORI CORNEE 
Sars-CoV 2 positivi

Donatori  comunicati*

n. 68
Cornee prelevate

n. 124



140.932
Donazioni

103.120 
Trapianti 

Tessuti oculari: 2002-2022



ATTIVITA’ DI DONAZIONE di TESSUTI OCULARI 2002-2021
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ATTIVITA’ DI TRAPIANTO di TESSUTI OCULARI 2002-2021
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Revisione legge 91/99
gruppi di lavoro 

Procurement e trapianto di cellule e tessuti

Genzano Besso – coordinatore del gruppo
Ferrero
SLapi
Santilli
Bariani
Pianigiani
Lombardini
Mariani
Guido

Utilizzo degli organi/tessuti donati per finalità 
di ricerca

Gesualdo – coordinatore del gruppo
Ponzin
Spada
Genzano
Focardi
Troni
De Stefano
Trapani
Cillo
Donadio
Bariani
Mazzanti
Santilli
Guarino
Livi



Work in progress 
Centro Nazionale Trapianti 

 Trapianti sperimentali: esame dei protocolli clinici e predisposizione della 
pratica per la richiesta di parere del CSS  

 Valutazione di nuovi prodotti a base di cellule/tessuti e nuove 
lavorazioni: creazione di un gruppo di lavoro multidisciplinare, con Ministero, 
Aifa e esperti dei settori, per la valutazione della documentazione relativa alla 
descrizione della sostanza e della preparazione di T&C per la corretta 
classificazione

 Tariffario cornee: ricognizione delle attuali tariffe dei tessuti corneali, in modo 
da uniformare le tariffe di rimborso dei tessuti, che ora sono applicate 
diversamente nelle Banche e Regioni    



http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiArsSNmP_hAhUK66QKHbGRB-gQjRx6BAgBEAU&url=http://www.pinomasciari.it/?p=35406&psig=AOvVaw2h1XFPdzfxS8pn8XkLj0_Z&ust=1556966948939888
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