
 

 
 
 

 
LE DOMANDE PIU’ FREQUENTI                                                      
 
Che cos’è una banca di tessuto muscolo - scheletrico regionale? 
E’ una struttura sanitaria pubblica, individuata dalla Regione (in base alla Legge 91/99) e rispondente 
a requisiti qualitativi, che organizza, conserva, processa e distribuisce tessuti prelevati, certificandone 
idoneità e sicurezza. 
La Banca si interpone fra le strutture di prelievo e le strutture di trapianto. 

A chi puoi rivolgerti se nella tua regione non c’è una banca di tessuto? 
Il Centro Nazionale Trapianti identifica la/le Banche di riferimento nazionale, a cui possono rivolgersi i 
Centri Regionali di Riferimento per l’acquisizione di materiale osseo, secondo modalità concordate. 
Il CNT formula l’elenco delle strutture individuate, incluso l’elenco delle banche estere. 

Puoi acquistare direttamente tessuti provenienti da banche estere? 
Solo in caso di mancata disponibilità nella Banca regionale e/o nazionale di riferimento. 
La non disponibilità deve essere comunicata alla struttura richiedente, entro un giorno lavorativo, in 
base a quanto disposto dalle Linee guida per il “prelievo, la conservazione e l’utilizzo di tessuto 
muscolo-scheletrico” e dalle Linee guida “Protocollo ed algoritmo da utilizzare per le richieste di tessuto 
muscolo-scheletrico”. 
La Banca estera deve essere inserita nell’elenco approvato dal CNT, e deve esserci l’autorizzazione 
della Banca regionale o di riferimento nazionale competente. 

I tessuti si pagano? 
I tessuti possono essere richiesti ed ottenuti a titolo gratuito, con il solo rimborso dei costi sostenuti, 
secondo quanto previsto nell’art. 19 della Legge 91/99. 
E’ in vigore, dall’ 01/06/04, un tariffario unico nazionale, che stabilisce i rimborsi massimi per le varie 
tipologie di tessuto muscolo-scheletrico, elaborato ed approvato dalla specifica Commissione nazionale 
in data 15/03/2004.   
Le forniture di segmenti muscolo-scheletrici sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, ai sensi 
dell’art. 10, DPR 633/72. 

Se acquistati all’estero, che cosa è indispensabile? 
La documentazione completa relativa alla donazione ed alla processazione del tessuto. 
E’ la struttura che autorizza la richiesta all’estero che deve farsi carico della conservazione di tale 
documentazione. 

Puoi acquistare direttamente tessuti umani da organizzazioni profit? 
No, perché l’art. 15 della Legge 91/99 specifica che sono le Regioni ad individuare le strutture sanitarie 
pubbliche autorizzate a distribuire tessuti, prelevati, conservati, idonei e sicuri. 
No, perché è la Banca di riferimento che deve garantire la conservazione della documentazione 
indispensabile: e la provenienza del tessuto deve essere inequivocabile. 
No, perché la legge italiana vieta la commercializzazione di organi e tessuti umani a scopo di lucro. 
No, perché i tessuti di provenienza umana non ricadono nella normativa CEE sui dispositivi medici, che 
li escludono espressamente. 

Puoi acquistare osso di provenienza animale? 
Tali tessuti, generalmente osso bovino e suino, vengono commercializzati come dispositivi medici. 
Quindi, non ricadendo in quanto previsto dalla Legge 91/99, ne è legale la commercializzazione. 
L’emergenza BSE per l’osso bovino, e il rischio di trasmissione del virus PERV (Porcine Endogenous 
Retrovirus) per l’osso suino, dovrebbero essere motivi eticamente sufficienti per evitare tali pratiche, in 
attesa che la legislazione italiana venga adeguatamente rivista. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
E’ POSSIBILE IMPIANTARE E/O TRAPIANTARE SOLO TESSUTO 

MUSCOLOSCHELETRICO DEL QUALE E’ STATA CERTIFICATA 

L’IDONEITA’ DALLA BANCA REGIONALE O NAZIONALE  DI 

RIFERIMENTO INDIVIDUATA.  

LA DICHIARAZIONE DI IDONEITA’ NON E’ CONSENTITA AD ALCUNA 

ALTRA STRUTTURA, SIA PUBBLICA CHE PRIVATA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Che cosa si intende per struttura di prelievo da donatore vivente? 
Una struttura che, in accordo con una o più Banche, preleva l’osso chirurgico da donatore vivente e lo 
trasferisce alla Banca competente per la certificazione dell’idoneità e la conservazione. 

E per struttura di prelievo da donatore cadavere? 
Una struttura che, in accordo con una o più Banche, prelevi i segmenti muscolo-scheletrici e li 
trasferisca alla Banca competente per la certificazione dell’idoneità e la conservazione. 

E per struttura per l’innesto di tessuto muscolo-scheletrico? 
Una struttura che, facendone richiesta alla Banca competente, riceva ed impianti, a scopo di innesto, 
osso prelevato da donatore vivente o, allo stesso modo, osso prelevato da donatore cadavere e 
sottoposto a manipolazione minima (taglio, irradiazione, liofilizzazione, demineralizzazione...) 

E per struttura per il trapianto di tessuto muscolo-scheletrico? 
Una struttura indicata dalla Regione come idonea all’utilizzo di segmenti ossei e tessuto muscolo-
scheletrico crioconservato (-80°C), prelevato sterilmente da donatore cadavere, allo scopo di trapianto, 
da parte della Banca competente a certificarne idoneità e sicurezza. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


