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vol 2 Figure 6.6 Number of kidney transplants by donor type, 
1999‐2016

Data Source: Reference Tables E.8, E.8(2), and E.8(3). Number of kidney transplants by donor type. Note that 
trends may be influenced by changes to the kidney allocation system (KAS) policy that were implemented in 
December 2014.



Hart A et al   AJT  2019

Living  Donor KTx



Kramer a et al CKJ 2019

RRT in incident patients
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vol 2 Figure 6.1 Number of patients wait‐listed for kidney 
transplant, 1999‐2016

2018 Annual Data Report  
Volume 2 ESRD, Chapter 6

Data Source: Reference Table E.3. Number of patients wait‐listed for kidney transplant. Waiting list counts 
include all candidates listed for a kidney transplant on December 31 of each year. Note that trends may be 
influenced by changes to the kidney allocation system (KAS) policy that were implemented in December 
2014, as more fully described in the text.
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Cosa fare per
incrementare il LDKTx

1. Evitare il late referral al
Nefrologo 



Cass A et al   AJKD  2003

Access to renal transplantation by timing of referral



2. ridurre alcuni preconcetti  e aumentare 
la consapevolezza

dei Nefrologi della priorità del LDKTx
PRECONCETTI SUL 

TIPO DI DONATORE

- Possibilità di 
donatore differente 
dal correlato 
geneticamente

- Limiti di età poco 
rilevanti

- Incompatibilità AB0 
non rappresenta un 
ostacolo invalicabile
- Protocolli di 

desens.
- Cross-over

LDKTx first

- Tempo per 
individuare un 
donatore disponibile

- Tempo necessario 
per studiare la 
coppia D/R

- Correzioni di 
eventuali condizioni 
non permissive
- Obesità (dieta; 

chirurgia 
bariatrica)

- Atti burocratici



Time to access to transplant, patients who were
unassessed compared to a matched cohort of patients who

were informed about transplant

L. M. Kucirka, et al  AJT 2012



Total evaluation time defined as the time the donor completed 
the evaluation, from first contact until donation surgery

Habbous S et al   AJKD 2018



Habbous S et al  AJT 2018

Possible effects of a more efficient living donor evaluation (a’- d’) for 
different types of potential recipients (a- d).



3A. Interventi informativi ed educazionali 
nella popolazione generale e nelle  coorti di 

pazienti con CKD

DESTINATARI DEGLI 
INTERVENTI

- Popolazione generale
- Ricevente
- Gruppo famigliare
- Gruppo dei soggetti 

affettivamente correlati 
e potenzialmente 
interessati

MODALITA’ DI 
INTERVENTO

- Media (giornali, TV, 
internet) 

- Interventi 
multidisciplinari diretti 
individualizzati

- Interventi 
multidisciplinari diretti 
di gruppo



3B. Interventi informativi ed educazionali 
nella popolazione generale e nelle  coorti di 

pazienti con CKD

ARGOMENTI OGGETTO DELL’INFORMAZIONE

- Informazioni generali sulle caratteristiche del LDKTx
- Informazioni sui vantaggi del LDKTx
- Informazioni sulla sicurezza della donazione
- Potenziali vantaggi indiretti della donazione

- Etici/psicologici
- Miglioramento della qualità di vita di tutto il gruppo 

famigliare
- Vantaggi aggiunti di uno studio approfondito del 

donatore



Ismail  SY et al  AJT 2014

Patients randomized to receive a home-based educational 
intervention (red line) had a markedly higher likelihood of 

receiving a LDKTx than controls



4. Interventi per rimuovere gli ostacoli alla 
donazione

PUNTI DI MAGGIORE CRITICITA’

- Organizzazione di un fast-track per lo studio della coppia
- Normative definite per il LDKTx da donatore straniero 
- Minimizzazione dell’impegno economico diretto o indiretto 

a carico della coppia
- Spese out-of-pocket legate al processo (viaggi, 

pernottamenti, vitto, etc)
- Ore lavorative perse e/o guadagni persi a causa del 

processo di studio, nella fase del ricovero, nella fase 
riabilitativa

- Spese assicurative supplementari
- Follow-up clinico del donatore



Rodrigue J et al  AJT 2016

Net financial loss incurred by living kidney 
donors in the 12 mo following  donation
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Chi deve fare cosa per
incrementare il LDKTx

1. Evitare il late referral al
Nefrologo 

MMG / altri Specialisti Medici

Ministero Salute/CNT/Società 
Scientifiche  (SIN/SITO)



2. ridurre alcuni preconcetti  e aumentare 
la consapevolezza

dei Nefrologi della priorità del LDKTx

Centri di Nefrologia e Dialisi

Società Scientifiche  
(SIN/SITO)



3. Interventi informativi ed educazionali 
nella popolazione generale e nelle  coorti di 

pazienti con CKD

Coorti dei pazienti 

Società Scientifiche  
(SIN/SITO)

Centri di Trapianto e 
Nefrologie non CT

Organizzazioni 
pazienti

Popolazione generale

MS/CNT
Società Scientifiche  

(SIN/SITO)
Organizzazioni 

pazienti



4. Interventi per rimuovere gli ostacoli alla 
donazione

Interventi legislativi e 
normativi diretti 

all’organizzazione di 
percorsi dedicati e 

rimozione dei carichi 
di spesa individuale

SSN/SSR
CNT/SIN/SITO

Follow-up clinico dei 
donatori

Società Scientifiche  
(SIN/SITO)

Nefrologie CT e 
non CT



….tutto è più facile ed efficace  se si 
lavora in gruppo e  se ognuno sa cosa e 
come fare…………


