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LDKD: 30,4% dell’attività di trapianto in USALDKD: 30% dell’attività di trapianto in UK

KIDNEY TRANSPLANT RATES IN UK AND USA

Annual Report on Kidney Transplantation 2016‐2017 NHS 



TOTALE TX = 534

U.O.C. TRAPIANTI RENE E PANCREAS – PADOVA
TRAPIANTI DI RENE DAL 2009 A GIUGNO 2019*
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30‐40% dei potenziali donatori 
viventi, pur idonei 

clinicamente, non risultano 
compatibili con i loro riceventi

Cross match pos

DSA 

Incompatibilità AB0

Barriere 
immunologiche 

Il superamento di tali barriere immunologiche è stato possibile mediante lo sviluppo di protocolli di 
desensibilizzazione e l’introduzione del trapianto di rene con  modalità crociata 

(KPD – Kidney Paired Donation)

TRAPIANTO DI RENE DA DONATORE VIVENTE



Montgomery RA et al; JAMA 2005 Oct 5;294(13):1655-63. 

Blood type incompatibility Positive Cross‐match

TRAPIANTO MODALITA’ CROSS‐OVER (KPD)



KIDNEY PAIRED DONATION (KPD)
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DRAWBACKS OF KPD FOR SENSITIZED RECIPIENTS
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PROPOSTE PER IMPLEMENTARE KPD

Opzioni per espandere il programma KPD

 Estensione del registro nazionale ad internazionale

 Inclusione di donatori samaritani per iniziare catene di KPD (CNB “La donazione da
vivo del rene a persone sconosciute” 23 aprile 2010)
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PAVIA SIENA SIENA NIGUARDA MI PISA PISA POLICLINICO MI

DONAZIONE SAMARITANA

7‐9 aprile 2015 – PRIMA DONAZIONE SAMARITANA IN ITALIA

DA UN DONATORE SAMARITANO

SEI TRAPIANTI!!!



Ma in Italia dal 2015 al 2018: solo 7 donatori samaritani!!! 

Anno N. Donatori 
Samaritani

Coppie coinvolte nella 
catena Tx effettuati

2015 1 5 6

2016 2 8                                                                            10

2017 2 3 5

2018 2 2 4

TOT 7 17 25

KPD E DONAZIONE SAMARITANA



PROPOSTE PER IMPLEMENTARE KPD

Opzioni per espandere il programma KPD

 Estensione del registro nazionale ad internazionale

 Inclusione di donatori samaritani per iniziare catene di KPD (CNB “La donazione da
vivo del rene a persone sconosciute” 23 aprile 2010)

 DEC‐K Program (DECeased‐Kidney paired donation)



Background 

Altruistic donation in Italy is currently a scattered event

 One altruistic donor allows to transplant up to 5 
incompatible pairs

 The total number of incompatible pairs in Italy is small 
and underestimates the need for a specific program for 
sensitized recipients with an incompatible living donor



Principles of DEC‐K program

The utilization of deceased donor kidneys to initiate chains of living donor
transplants for incompatible pairs has been suggested in the literature
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DEC‐K Program (DECeased‐Kidney paired donation)



DEC‐K: Le domande che i pazienti potrebbero o dovrebbero farci
1. Efficacia: quali probabilità ho di ricevere un rene e in quanto tempo?

2. Priorità del ricevente: perché il mio donatore dovrebbe donare se io sono comunque in lista per
donatore deceduto?

3. “Qualità” dell’ organo del donatore deceduto e del donatore vivente: mi hanno detto che il trapianto
da vivente è meglio di quello da deceduto: quanto ci perdo in termini di qualità dell’organo?

4. Problematiche di tipo etico

a. Donatore deceduto sottratto alla lista d’attesa

b. Rischio che il donatore vivente si ritiri dal programma di donazione: dopo che il mio ricevente ha
effettuato il trapianto sono costretto a donare? E se il trapianto va male, io devo donare lo
stesso?

5. Logistica

a.Trapianto “non simultaneo”: quanto tempo dopo il trapianto dovrò procedere con la donazione da
vivente?

b.Tempo di ischemia fredda: quanto incide l’ischemia fredda sull’outcome del trapianto?
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DEC‐K: QUANTIFICATION OF BENEFIT

Retrospective study on the pool of incompatible donor/recipient
pairs at a single center between 2012‐2014

Algorithm developed at the Department of Economics of the
University of Padova

The sequence of organs from standard (quality and risk) DD
allocated to the Padova transplant center were considered as
potential CIK to initiate chains between incompatible pairs and
the number of transplants that would have been performed
were computed



DEC‐K: QUANTIFICATION OF BENEFIT

RESULTS

Deceased donor kidneys used to start a chain 7/69 (10%)

NT patients who received an organ 8/16 (50%)

UT patients who received an organ 6/35 (17%)

Living donor kidneys returned to the standard waiting‐list 1



53 anni, IRC da nefropatia da IgA

1°trapianto di rene da donatore deceduto nel 2003

Ricomincia emodialisi a Maggio 2017

Gruppo sanguigno A / Trasfusione pregresse: si

Ottobre 2017: la coppia viene arruolata nel programma cross‐over nazionale

Moglie 53 anni, potenziale donatrice

Gruppo sanguigno A

CDC crossmatch positivo, Luminex®: DSA (anti‐A2, 
MFI: 20.185; DQ06:03, MFI: 1.368). HLA‐A2 era un 
repeated mismatch

DEC‐K: IL PRIMO CASO



DEC‐K: IL PRIMO CASO

A Febbraio 2018 alla coppia viene offerto il programma DEC‐K

9 Marzo 2018: viene completato il work‐up immunologico e psicologico
e la coppia entra ufficialmente nel programma DEC‐K

13 Marzo 2018
Il primo DEC‐K

Dopo solo 4 giorni…

DBD
KDPI 3%, KDRI 0.61

• Cold ischemia time: 6 ore; ripresa immediata della funzionalità renale

• Creatinina sierica alla dimissione: 0.9 mg/dL.



DEC‐K: IL PRIMO CASO

• Cold ischemia time: 1 ora e 45 min; ripresa immediata della funzionalità renale

• Creatinina sierica alla dimissione: 1 mg/dL

15 Marzo 2018: due giorni dopo il trapianto di suo marito, la moglie esegue
nefrectomia sinistra a scopo di donazione (LKDPI 2)

Ricevente in lista da attesa, 47 anni, M, in HD da Aprile 2013
Gruppo sanguigno A

Padova



DEC‐K Program 
DECeased‐Kidney paired donation

Da Marzo 2018 a Maggio 2019: 5 catene DEC‐K
• I° catena: 2 trapianti
• II° catena:  4 trapianti
• III° catena: 4 trapianti 
• IV° catena: 2 trapianti
• V° catena: 2 trapianti 

9 coppie incompatibili
+

5 pazienti iscritti in lista da cadavere

Programma Donazione Samaritana

(dal 2015 al 2018)

Programma DEC‐K

(da Marzo 2018 a Maggio 2019) 

In 3 anni: 25 trapianti

In 14 mesi: 14 trapianti!!!



DEC‐K: Le domande che i pazienti potrebbero o dovrebbero farci
1. Efficacia: quali probabilità ho di ricevere un rene e in quanto tempo?

2. Priorità del ricevente: perché il mio donatore dovrebbe donare se io sono comunque in lista per
donatore deceduto?

3. “Qualità” dell’ organo del donatore deceduto e del donatore vivente: mi hanno detto che il trapianto
da vivente è meglio di quello da deceduto: quanto ci perdo in termini di qualità dell’organo?

4. Problematiche di tipo etico

a. Donatore deceduto sottratto alla lista d’attesa

b. Rischio che il donatore vivente si ritiri dal programma di donazione: dopo che il mio ricevente ha
effettuato il trapianto sono costretto a donare? E se il trapianto va male, io devo donare lo
stesso?

5. Logistica

a.Trapianto “non simultaneo”: quanto tempo dopo il trapianto dovrò procedere con la donazione da
vivente?

b.Tempo di ischemia fredda: quanto incide l’ischemia fredda sull’outcome del trapianto?



DEC‐K: PRIORITA’ DEL RICEVENTE

La sequenza di priorità di allocazione dei reni prelevati da donatore deceduto, per donatori che 
rispondano alle caratteristiche su descritte, viene pertanto così modificata:	

1. Urgenze nazionali;	

2. PNI;	

3. Tx combinato rene pancreas;	

4. Kidney Paired Donation (KPD) braccio DEC-K nazionale;	

5. Tx combinati su lista regionale;	

6. Restituzioni;	

7. Lista regionale.	



DEC‐K: Le domande che i pazienti potrebbero o dovrebbero farci
1. Efficacia: quali probabilità ho di ricevere un rene e in quanto tempo?

2. Priorità del ricevente: perché il mio donatore dovrebbe donare se io sono comunque in lista per
donatore deceduto?

3. “Qualità” dell’ organo del donatore deceduto e del donatore vivente: mi hanno detto che il
trapianto da vivente è meglio di quello da deceduto: quanto ci perdo in termini di qualità
dell’organo?

4. Problematiche di tipo etico

a. Donatore deceduto sottratto alla lista d’attesa

b. Rischio che il donatore vivente si ritiri dal programma di donazione: dopo che il mio ricevente ha
effettuato il trapianto sono costretto a donare? E se il trapianto va male, io devo donare lo
stesso?

5. Logistica

a.Trapianto “non simultaneo”: quanto tempo dopo il trapianto dovrò procedere con la donazione da
vivente?

b d h f dd d l’ h f dd ll’ d l ?



DEC‐K: QUALITA’ DELL’ORGANO DA 
DONATORE DECEDUTO E DA DONATORE 

VIVENTE



KDRI The Kidney Donor Risk Index (KDRI) is an estimate of the relative risk of post‐transplant 
kidney graft failure (in an average, adult recipient) from a particular deceased donor 
compared to the median (50th percentile) donor. 



KDPI The Kidney Donor Profile Risk (KDPI) is simply a mapping of the KDRI, a measure 
of relative risk, to the cumulative percentage scale. 

• A donor with a KDPI of 20% has a KDRI exceeding at least 19% and at most 
20% of all donors in the reference population. 
• A donor with a KDPI of 99% has a KDRI exceeding at least 98% and at most 
99% of all donors in the reference population. 
• A donor with a KDPI of 100% has a KDRI exceeding more than 99% of all 
donors in the reference population. 



DEC‐K: QUALITA’ DELL’ORGANO DA 
DONATORE DECEDUTO E DA DONATORE 

VIVENTE

Qualunque donatore vivente è migliore 
di un donatore deceduto?
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Qualità dell’informazione, e rapporto di fiducia
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DEC‐K approvato come programma nazionale nella Consulta 
del CNT del 21 Novembre 2018

DEC‐K Program 
DECeased‐Kidney paired donation

• I reni da donatore deceduto di tutte le regioni italiane potranno
far partire una catena

• Tutte le coppie inserite nel KPD nazionale avranno accesso al
DEC‐K

• Un’esperienza pioneristica a livello mondiale, richiede requisiti di
esperienza a garanzia dei risultati, anche al fine di ridurre il
rischio di donor reneging




