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oltre lo standard
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Tempi Lista d’attesa per organo 
anno 2018



Complicanze: 

PNF 
(primary non function) 

DGF
(delayed graft function)
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Step valutazione idoneità:
dove possiamo “estendere” ?
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• Fattore tempo

• Urgenza del ricevente

• Rischio ineludibile (“standard”) 

• Possibilità di errori

Limiti intrinseci del processo di 
valutazione



Come è cambiata l’età dei donatori 
utilizzati negli anni?
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E’ cambiata la tipologia dei 
Donatori di organi

Post-
anossica

Vascolare
cerebrale

Traumatica



Donatori con criteri allargati:
il fattore “età”

Donatori utilizzati 
>70 anni

2017 33,1%

2018 34,2%



Il “puzzle” del “non standard”

Infettivo Immunologico

Qualità organo

Donatore
Ricevente

Neoplastico 



Profilo di rischio dei donatori 
di organi in Italia – anno 2018
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Donatori a rischio infettivo 
deliberatamente utilizzati  (2006-2018)
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“Ci sono due tipi principali di infezioni del donatore che si
possono trasmettere al ricevente: quelle inattese
nonostante la valutazionecompleta del profilo del
donatore e quelle attese”

“Le infezioni inattese accadono in meno dell’1% di tutti i
trapianti effettuati”









• Il rischio di trasmissione da donatore di infezione da KPC è 

molto ridotto

• La colonizzazione da KPC del donatore non rappresenta 

necessariamente un criterio di inidoneità alla donazione a 

meno che non riguardi l’organo da trapiantare (presente in 2 

polmoni donati su 3) 

• Lo screening attento del donatore e del ricevente sono 

elementi essenziali per una corretta definizione del rischio e la 

prevenzione di eventi avversi 





Flow diagram of the features of the donors, organs and recipients 



Gli organi da donatore con rischio infettivo sono stati offerti a
riceventi che avevano sottoscritto uno specifico consenso
informato al momento della iscrizione in lista e rpima del
trapianto.

NON è stato documentato attraverso i controlli sierologici e
NAT di follow-up nessun caso di trasmissione da donatore a
ricevente di of HIV, HBV o sifilide ad un follow-up 11.7 mesi
(mediana 12; range 2.4-12).



Ruolo dei farmaci anti HCV:

Possibili effetti sull’outcome dei trapiantati da donatori
positivi per anti HCV/HCV-RNA

Possibile impiego dei donatori HCV nei pazienti “naive”
per HCV



“un territorio nuovo da esplorare è
rappresentato dall’impiego per il
trapianto di organi da donatori infetti
da HIV e destinati a riceventi HIV
positivi (HIV D+/R+).



• Estensione del rischio
neoplastico

Oltre lo standard: estensione



How safe are organs with neoplasia?  The results of the 
Italian Transplantation network
• Revisione retrospettiva dei donatori del periodo 2006–2015 in 

collaborazione con il CNT

• Donatori con neoplasia : 5% di tutti i donatori .  Impiegati per 
effettuare il 4% di tutti i trapianti eseguiti nel periodo 

• Tipi di neoplasia:  benigna nel  29.08% , maligna con rischio 
variabile di trasmissione  nel 69.75%, di natura indeterminata nell’ 
1.34% dei casi .

• Frequenza di trasmissione di neoplasia maligna da donatore a 
ricevente: 

0.03% (10 casi)  su  29858 trapianti effettuati. 

• In tutti i casi la trasmissione di neoplasia non è avvenuta da 
donatori con neoplasia nota ma da donatori nei quali la valutazione 
di idoneità aveva escluso un profilo di rischio specifico per neoplasia 

J. of nephr. April 2019: Eccher et al..



• Estensione della valutazione di 
idoneità d’organo

Oltre lo standard: estensione



Despite less favorable outcomes compared with nonsteatotic
donor livers, steatotic donor livers remain the most common
type of marginal donor livers that have been introduced during
the last 2 decades due to the shortage of donor organs.
Moderately and severely steatotic donor livers may be used for
recipients in realtively good clinical condition but with an acute
need for liver transplantation. A major reason is that healthier
recipients could better tolerate poor initial graft function or
major postoperative complications.











anno_DX
Trapianti 

Rene Doppio

2002 56

2003 48

2004 100

2005 83

2006 116

2007 95

2008 113

2009 130

2010 125

2011 108

2012 107

2013 96

2014 95

2015 108

2016 128

2017 142

2018 119

Il trapianti 
di rene doppio
DKT ( dual Kidney
transplant) 









The Kidney Donor Risk Index (KDRI) combines a 
variety of donor factors to summarize the risk
of graft failure after kidney transplant into a 
single number. The KDRI expresses the relative 
risk of kidney graft failure for a given donor
compared to the median kidney donor from 
last year; values exceeding 1 have higher
expected risk than the median donor, and vice 
versa.

Organ Procurement and Transplantation Network 

KDPI Calculator 



Modalità di perfusione d’organo

CS (static cold storage)
vs 

MP (machine perfusion)



Video Cuore



Tailoring delle strategie di  MP



L’impiego della MP nel trapianto di rene :
• può ridurre significativamente il rischio

di DGF rispetto alla CS sia nel donatore
marginale che nel donatore DCD

• può ridurre la PNF nel donatore
marginale



Estensione dei criteri di donazione: 
oltre lo standard “emodinamico”

• Donatori a cuore battente in ECMO/ECLS

• Donatori con arresto cardiaco irreversibile “inatteso” 

• Donatori con arresto cardiaco irreversibile “atteso”





DCD “uncontrolled”
Soggetti deceduti in seguito ad arresto cardiaco 
improvviso (intra-extraospedaliero) senza risposta alle 
manovre di rianimazione

DCD “controlled”
Soggetti deceduti in terapia intensiva in seguito ad arresto 
cardiocircolatorio, dopo sospensione dei trattamenti 
intensivi per futilità-inefficacia 

Donazione di organi e tessuti 

in soggetti per arresto cardiocircolatorio



Attività di donazione da donatore 
a cuore fermo (DCD)

Attività di donazione da donatore a cuore fermo (DCD)
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Attività di trapianto da donatore a cuore fermo (DCD)
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Conclusioni
L’estensione continua dei criteri di selezione dei
donatori e di utilizzo degli organi:

1. genera un aumento significativo dei trapianti 
(senza penalizzare i risultati)

2. è condizionata dalla capacità di estensione
culturale, tecnologica e organizzativa 
al’interno della RNT

3. è limitata dal livello di integrazione del PDTA 
donazione-trapianto con i PDTA “standard” 
aziendali


