CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI
Viale Regina Elena, 299
00161 Roma
Tel 06 49904040
www.trapianti.salute.gov.it

Il Centro Nazionale Trapianti (CNT) è l’organismo tecnico-scientifico preposto al coordinamento della Rete
Nazionale Trapianti di cui si avvalgono il Ministero della Salute, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento
e Bolzano. Istituito con Legge 1 aprile 1999 n.91 presso l’Istituto Superiore di Sanità, opera secondo le
linee di indirizzo e programmazione fornite dal Ministero della Salute, d’intesa con le Regioni e le Province
Autonome.
Il CNT svolge funzioni di indirizzo, coordinamento, regolazione, formazione e vigilanza della rete
trapiantologica, nonché funzioni operative di allocazione degli organi per i programmi di trapianto nazionali
e, in particolare, il programma urgenze, il programma pediatrico, il programma iperimmuni, il programma
split- fegato, il programma cross-over per il rene, gli scambi di organi con Paesi esteri, le restituzioni e le
eccedenze. Partecipa, su delega del Ministero della Salute, alla rete delle autorità competenti in materia
istituita dalla Commissione Europea.
Il Centro Nazionale Trapianti esercita le sue funzioni nei seguenti macro settori: organi, tessuti, cellule
staminali emopoietiche e cellule riproduttive. Questi diversi ambiti di competenza fanno del Centro, insieme
al Ministero della Salute, alle Regioni e alle Province Autonome, l’Autorità Competente per gli aspetti
collegati alla donazione, al procurement, al trapianto di organi e per le attività che riguardano la donazione,
la conservazione e il trapianto di tessuti e cellule.
Tra le attività svolte, il CNT promuove attività e iniziative mirate alla diffusione di una corretta informazione
sui temi della donazione e del trapianto di organi, tessuti e cellule e all’aumento della fiducia dei cittadini nel
nostro sistema. Obiettivo finale di queste azioni è l’invito a esprimere la propria volontà sulla donazione di
organi e tessuti in modo consapevole e a sostenere la cultura del dono nel nostro Paese.
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