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✓ Continuità del trattamento intensivo in 
Sala operatoria

✓ Perché il Donatore ha bisogno di una 
Anestesia Generale 

✓ Lavoro di squadra tra le varie figure 
professionali durante il prelievo 

✓ Suddivisioni delle responsabilità e rispetto 
dei ruoli 

Obiettivi



✓ PRESA IN CARICO DEL DONATORE IN SALA 

OPERATORIA  

✓ PRELIMINARI  TRA I COMPONENTI DELLA SALA  

✓ TRATTAMENTO “ANESTESIOLOGICO” ED INTENSIVO 

INTRAOPERATORIO  CON  ADEGUAMENTO ALLE FASI 

CHIRURGICHE

Attività anestesiologiche



✓ Acquisizione delle informazioni sulla gestione del 
trattamento e continuità assistenziale (Dosaggi delle 
eventuali amine ,parametri della ventilazione in IPPV , referti 
lab.,)

✓ Controllo dispositivi (accessi, CVC, IBP, IOT, CU,)

✓ Richieste e disponibilità  emocomponenti

(4-8 U GRC; 4 U PFC) 

✓ Documentazione clinica

Presa in carico e preparazione alla 
chirurgia di prelievo 



Rischio di necrosi tubulare acuta post trapianto ed

insuccesso post trapianto di fegato se la PA < 80 mmHg

Perfusione adeguata

Il successo del trapianto e strettamente

correlato al buon mantenimento dell’organo :



Precarietà emodinamica 

Continuità del trattamento 

intensivo del donatore  

Protezione d’organo 

Perfusione adeguata



Corretto mantenimento di:

✓Scambi respiratori

✓Volemia

✓Equilibrio idroelettrolitico

✓Funzione emostatica

✓Corretto e adeguato dosaggio delle amine

Perfusione adeguata



È utile pensare  agli organi del donatore come 

già appartenenti al ricevente e quindi non 

risparmiare sul donatore quelle risorse che 

sicuramente verranno profuse sul ricevente

Continuità terapeutica



Midollo spinale vitale  e reattivo 

✓ Attività motoria riflessa e spontanea

✓ Riflessi vegetativi midollari 

Perché l’ anestesia?



-

Attività motoria riflessa: 
✓ riflessi osteotendinei 
✓ riflessi plantari (flessori, estensori e di retrazione) riflessi 

cutaneoaddominali   
✓ riflesso cremasterico   
✓ riflessi tonici cervicali riflesso di flessione-retrazione e di 

estensione-pronazione del braccio 
Attività motoria spontanea:
✓ mov. di flesso estensione arti elevazione delle braccia 

(segno di Lazzaro)
✓ flessione del tronco 
✓ flessione ripetitiva dei due piedi

Perché l’ anestesia?



Riflessi motori spinali 

Trattamento  

Miorilassanti 

non depolarizzanti

( vencuronio 0.1 mg/Kg)

Riflessi viscero viscerali 

Incremento tono adrenergico

Aumento della 

Pressione – sanguinamento 

Trattamento 

(fentanyl ,agenti inalatori )

Condotte anestesiologiche



Inoltre:

• Riequilibrio delle perdite ematiche ed idriche

• Controllo delle complicanze conseguenti delle 

manovre chirurgiche ( lussazione cardiaca , 

manipolazioni chirurgiche , etc)

Condotte anestesiologiche



✓ Cuore – Polmone 

✓ Sternotomia

✓ Pericardiectomia

✓ Accesso grossi vasi 

Complicanze : aritmie, bassa gittata , 

ipertensione, sanguinemento

Adeguamento alle varie fasi 
chirurgiche



Prelievo organi addominali :

Preparazione dei vasi per l’incannulazione
Clamp temporanei 

Complicanze: 

Ridotto ritorno venoso , ischemia riperfusione

Adeguamento fasi chirurgiche



✓ Coordinatore 

✓ Chirurghi 

✓ Anestesista 

✓ Infermieri  

✓OSS

Attraverso la stretta collaborazione e il dialogo tra le

varie figure professionali nel rispetto del proprio ruolo

e delle proprie responsabilità che si ottengono i

risultati desiderati

Lavoro di squadra



I medici coinvolti nell’accertamento della M.E. non

possono essere coinvolti nel Prelievo

Verbali e documentazione sanitaria:

I. Cartella anestesiologica 

II. Tutela e restituzione della salma del Donatore 

Responsabilità



✓ Il prelievo d’organi risulta efficace se c’è un

lavoro di squadra

✓ Condivisione dei risultati

✓ Rispetto dei ruoli e responsabilità non

demandabili

✓ Il lavoro in TEAM permette di gestire

meglio il peso psicologico

Conclusioni

N.B. Ringrazio il Prof. Marco Zanello per avermi fornito parte del materiale

didattico



Grazie


