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Attività di DONAZIONE 

Nel 2021 si è registrato un aumento
di donazioni di tessuti oculari,
incremento pari al 9,5% per le cornee,
rispetto all’anno precedente



Attività di TRAPIANTO  

Nel 2021 si è registrato un aumento nel
numeri dei tessuti oculari trapiantati,
incremento pari al 17,2% per le cornee,
rispetto all’anno precedente
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Applicativo Tessuti



Tipologie di Tessuti Oculari distribuiti

PKP

PKT

EK intera

DSAEK precut

DMEK preparata

ALK intera

ALK preparata

SCLERA

KLA

KLA = Keratolimbal Allograft = cornea per allotrapianto cheratolimbare



Tessuti Oculari distribuiti 2021

TOT 
6301



Tipologie di Trapianti

Trapianti

PKP per cheratocono
PKP per distrofia endoteliale
PKP per cheratopatia bollosa
PKP per opacità stromale

ALK per cheratocono
ALK per opacità stromale

EK per distrofia endoteliale
EK per cheratopatia bollosa

ricostruzione sclerale
altro



Trapianti  2021

TOT 
6099



Non sono state registrate, nel
2021, attività di importazione
di tessuti corneali da Paesi
esteri

ATTIVITÀ DI IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE 
2021

L’attività di esportazione extra-UE,
ha coinvolto il tessuto corneale con
260 tessuti esportati

L’attività di esportazione UE ha
interessato il tessuto corneale con
653 tessuti esportati

In ogni caso, l’attività di esportazione
non ha avuto, in Italia, ricadute sulla
disponibilità di tessuti per trapianti,
poiché la stessa è possibile solo in
assenza di necessità sul territorio
nazionale.



Attività in Europa - DONAZIONI



Attività in Europa - TRAPIANTI



Programma ISPEZIONI Banche Tessuti Oculari

Tutte le Banche dei Tessuti oculari 
sono state ispezionate e sono 

inserite del compendio europeo degli 
Istituti dei Tessuti

Inizio ISPEZIONI 
nella Banche Tessuti 

anno 2004



CONCLUSIONI

Nel 2021 è stato registrato un incremento nell’attività di PRELIEVO e
TRAPIANTO di tessuti corneali, rispetto all’anno precedente

I dati di attività di donazione restano nel complesso ancora lontani da quelli
pre-pandemia, mentre i dati dei trapianti sono tornati ad essere allineati agli
anni pre-COVID

E’ auspicabile che in futuro si possa tornare ai livelli che posizionavano
l’Italia tra i primi Paesi europei

In questi 20 anni di attività è stato fatto un gran lavoro INSIEME, 
cominciando dalla raccolta dei dati di attività,

implementando sistemi di qualità ben strutturati,
raggiungendo livelli qualitativi molto alti in tutte le Banche dei Tessuti

Un ringraziamento particolare al lavoro svolto da Eliana 
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Liliam Santilli
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