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LA STORIA DEI TRAPIANTI INIZIA CON UN 

TRAPIANTO DA VIVENTE
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PERCORSO INFORMATIVO

SCELTA

Trattamento 

Sostitutivo
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Dialisi

Donatore

vivente

Donatore

deceduto

Emodialisi 

Peritoneale

Pre-emptive

PAZIENTE CON IRC AVANZATA



Trapianto VS Dialisi

• Maggior sopravvivenza

• Migliore riabilitazione

• Migliore qualità della vita

• Minori costi 
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Studio francese - periodo:  Gennaio 2002- Dicembre 2009 

pazienti incidenti con ESRD: n= 21.079

entrati in lista trapianto: n=3.852

trapiantati di rene: n= 2.146

Scopo: mortalità nei tre gruppi rispetto alla popolazione generale

Bouaoun L et al . Nephron Clin Pract 2013; 124: 99-105

Rischio di morte in lista di attesa: +45% per anno!



❑ IL TRAPIANTO DI RENE  RIDUCE  DEL  50-70% IL RISCHIO DI 

MORTE RISPETTO  ALLA DIALISI! 

Questo vantaggio

✓ è maggiore con il trapianto da donatore vivente

✓ si conferma nel ricevente anziano (>65 anni)

✓ si conferma con reni marginali

❑ LA PERSISTENZA IN LISTA DI ATTESA AUMENTA IL RISCHIO DI 

MORTE! 
✓ + 45%  per ogni anno di attesa

Trapianto di rene vs dialisi

SOPRAVVIVENZA DEL PAZIENTE





Trapianto di rene vs dialisi

MINORI COSTI

conclusioni



Rischio Cardio-Cerebro-Vascolare nei pazienti sottoposti a 

trapianto di rene da donatore vivente

Riduzione tempi di attesa

Minore esposizione allo stato uremico

Ridotte complicanze dei trattamenti sostitutivi (HD/PD)

Tardiva epoca degli eventi cardiovascolari

MIGLIORE OUTCOME

PERCHE' TRAPIANTARE UN RENE DA DONATORE VIVENTE



SOPRAVVIVENZA  ORGANO/PAZIENTE

% Sopravvivenza organo (± errore standard):  97,0 ± 0,4 
(sopravvivenza 1 anno)

RENE VIVENTE            2001 – 2016

* http://www.trapianti.salute.gov.it/cnt/cnt.jsp

% Sopravvivenza paziente (± errore standard):  99,1 ± 0,2 
(sopravvivenza 1 anno)

http://www.trapianti.salute.gov.it/cnt/cnt.jsp


PRO E CONTRO 
ALLA DONAZIONE DI RENE DA VIVENTE

PRO

• Aumento autostima

• Check up sanitario 

completo

• Controlli sanitari 

periodici

• (Migliore qualità di vita 

della famiglia)

CONTRO

• Morbilità post chirurgica

• Riduzione della riserva 

funzionale renale

• Maggiore probabilità di 

malattia renale cronica



Rischio di insufficienza renale nel corso della vita dopo

donazione:

• Ex-donatori: 90 su 10.000

• Popolazione generale: 326 su 10.000

• Se però si considerano solo soggetti “ipersani” il

rischio di insufficienza renale nel corso della vita è

di 14/10.000

Clin J Am Soc Nephrol 10: 1670–1677, 2015

PRO E CONTRO 
ALLA DONAZIONE DI RENE DA VIVENTE



MORTALITÀ

• Nefrectomia al di fuori della donazione 260 /10.000   

• Colecistectomia Laparoscopica 18/10.000 

• Liposuzione 3–20/10.000  

• Parto con taglio cesareo 3–10 /10.000 

• Donazione di rene per trapianto  3/10.000 

• Parto per vie naturali 1/10.000 

Clin J Am Soc Nephrol 10: 1670–1677, 2015



• Questo è il principio che
dobbiamo tenere presente
sempre nella nostra pratica
medica, in particolare nella
gestione del donatore
vivente, il quale, è un
paziente anomalo in quanto
“sano” in partenza.



COME GARANTIRE LA 

SICUREZZA ?

• Selezione severa

• Studio approfondito e meticoloso del donatore

• Approvazione solo in presenza di condizioni pressochè

perfette

• Consolidata esperienza di ottima prognosi per il 

donatore

• Vincolo etico al rispetto delle regole



• Età inferiore a 18 anni

Incapacità di esprimere il proprio consenso alla donazione

Evidenza di coercizione

Abuso di droghe

• Evidenza di neoplasia maligna

Gravidanza

Complicanze maggiori respiratorie o cardiovascolari

Diabete mellito

• Malattie renali

Malattie sistemiche con interessamento renale

Trombofilia

Obesità, con BMI superiore a 35

Infezioni attive

Infezioni da epatite B, epatite C e HIV

Ipertensione arteriosa in trattamento con danno d’organo

SULLA BASE DELLE LINEE GUIDA DELL’AMSTERDAM FORUM DEL 2005,

LE PRINCIPALI CONTROINDICAZIONI ALLA DONAZIONE DI RENE DA 

VIVENTE  A SCOPO DI TRAPIANTO  SONO LE SEGUENTI:



CONTROINDICAZIONI RELATIVE ALLA DONAZIONE

• Problemi psichiatrici

• Obesità (BMI tra 30 e 35)

• Tabagismo

• Anamnesi positiva per episodi di trombosi venosa profonda o embolia polmonare

• Anomalie e/o patologie vascolari

• Patologie delle vie escretrici urinarie

• Nefrolitiasi (anamnesi positiva per calcolosi renale)

• Anomalie urinarie (proteinuria, microematuria)

• Pregresse neoplasie

• Fattori di rischio per diabete mellito tipo II



PROGRAMMA DI STUDIO STANDARD DEL DONATORE DI RENE

VALUTAZIONE INIZIALE: Accurata raccolta dell’anamnesi ☐ (familiarità per insufficienza renale e/o nefropatie; precedenti trasfusioni e/o

gravidanze e vaccinazioni, precedenti patologie, eventuali interventi chirurgici, neoplasie e malattie infettive) Stato nutrizionale☐

ESAMI CLINICI E LABORATORISTICI: Gruppo sanguigno ☐, Esame emocromo con formula☐, Azotemia☐, Sodio☐, potassio☐, calcio☐,

cloro☐, Creatininemia☐, clearance della creatinina☐, Glicemia☐; Transaminasi GOT e GPT☐, gammaGT☐, Fosfatasi alcalina☐, LDH☐,

Bilirubina totale e frazionata, Colesterolo HDL e non HDL☐, Trigliceridi☐; Esame delle urine (ripetuto almeno tre volte) ☐, proteinuria delle

24/h☐, Protidemia☐, PSA totale con elettroforesi☐; PT☐, PTT☐, Fibrinogeno☐; ricerca sangue occulto nelle feci☐

MICROBIOLOGIA ED INFETTIVOLOGIA: Urinocoltura (2 controlli) ☐; Markers Epatite B: HBsAg, HBsAb, HBcAb, HBeAg, HbeAb ☐; Biologia

molecolare per HCV e HIV☐; Sierologia per: CMV (IgG - IgM) ☐, Toxoplasma☐, Epstein Barr☐, HTLV I-II☐; Screening sifilide (VDRL, TPHA)

☐; MANTOUX☐

FASE DI STUDIO IMMUNOLOGICO : Tipizzazione HLA☐; Cross Match donatore/ricevente☐

ESAMI STRUMENTALI E VISITE SPECIALISTICHE: ECG☐, ecocardio e visita cardiologica☐; Rx Torace☐; Ecografia Addominale☐; Valutazione

psicologica☐, Scintigrafia renale morfo-funzionale sequenziale con radionefrogramma☐; Angio-TAC in 3D con ricostruzione vasi renali☐

Donna: visita ginecologica con PAP test☐; RX Mammografia ed Ecografia Mammaria: per le donne > 40 anni☐

Uomo: visita urologica e PSA☐;

PROCEDURE MEDICO-LEGALI: Valutazione psicologica☐ Accettazione dei soggetti coinvolti, mediante firma autografa del consenso
informato☐; Riunione della commissione medica, con valutazione clinica conclusiva di fattibilità della donazione e stesura del verbale☐;
Valutazione di parte terza riguardo la libera, informata e consapevole volontà di donazione☐; Invio della coppia e trasmissione degli atti al
giudice competente per territorio per le formalità di legge☐;

Determinazione della data del trapianto☐;

Interventi chirurgici di prelievo e trapianto☐



CONCLUSIONI

• Dall’analisi della letteratura e sulla base della nostra
esperienza si può affermare che:

• - il trapianto renale da donatore vivente è giustificato
dagli ottimi risultati raggiunti;

• - la donazione di rene è una procedura

• gravata da un basso grado di mortalità

• e morbilità (con screening approfondito)



• Legge 26 giugno 1967, n. 458 Regolamentazione giuridica del

trapianto di rene da vivente

• Legge 16 dicembre 1999, n. 483 Norme per consentire il

trapianto parziale di fegato

• Legge 19 settembre 2012, n. 167 Norme per consentire il

trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone

viventi.

• Decreto 16 aprile 2010, n. 116 Regolamento per lo svolgimento

delle attività di trapianto di organi da donatore vivente. Principi

generali relativi al trapianto di rene o di parti di fegato da

donatore vivente

• Linee guida CNT per il trapianto renale da donatore vivente

(CSR - G.U. n.144 del 21 giugno 2002)

RIFERIMENTI NORMATIVI



TRAPIANTO DI RENE DA DONATORE 

VIVENTE

La  Legge  26  giugno  1967, n. 458 (GU 27/6/1967, n. 160)

Indica che il trapianto di rene da donatore vivente è lecito in deroga

all’articolo 5 del Codice Civile nei casi in cui sia l’unica alternativa

terapeutica.

Tale deroga è concessa ai genitori, ai figli, ai fratelli germani o non germani 

del  paziente  che  siano  maggiorenni,  purché  siano  rispettate  le modalità 

previste dalla presente legge. 

Solo nel caso che il paziente non abbia i consanguinei di cui al precedente 

comma  o  nessuno  di  essi  sia  idoneo o  disponibile, la deroga può essere 

consentita anche per altri parenti e per donatori estranei.



Le raccomandazioni relative al trapianto da vivente espresse nei documenti di cui sopra 

ed in altri testi istituzionali possono essere sintetizzate nei termini seguenti:

• Al donatore devono essere fornite informazioni adeguate per poter elaborare una

decisione consapevole non soltanto sul tipo, l’entità e la probabilità dei rischi, ma anche

sulle possibili alternative per il ricevente (es: dialisi, lista d’attesa per organi da cadavere,

attesa di donazione da altro donatore vivente, ecc).

• Il potenziale donatore non deve subire pressioni, coercizioni, sollecitazioni,

incentivazioni economiche o di alcun altro tipo.

• La valutazione dell’accettabilità di un soggetto come donatore deve essere

effettuata da un’equipe completamente indipendente sia dai pazienti coinvolti, che

dai professionisti che effettuano il trapianto.

• Al donatore deve essere garantita la facoltà di ritirare il consenso fin all’ultimo istante

prima dell’intervento chirurgico.

• La donazione non deve essere fonte di profitto o oggetto di commercializzazione.

• Il donatore vivente deve essere sottoposto a rigorosi accertamenti medici volti ad

identificare ogni controindicazione di tipo fisico o psicologico.

• Deve essere assicurata un’assistenza a lungo termine ai donatori, così come ai

riceventi.

ASPETTI ETICI: CONVENZIONE DI OVIEDO

Consiglio d’Europa (1996) 











ATTIVITÀ DI TRAPIANTO DI RENE 

RELAZIONE DONATORE - RICEVENTE

SIT dati preliminari al 31/12/2018



ATTIVITÀ DI TRAPIANTO DI RENE 
ETÀ DEI RICEVENTI

SIT dati preliminari al 31/12/2018



OBIETTIVI

 Strategie per incrementare i trapianti 

da vivente



Continuum of transplant education highlighting key touch points for outreachCONTINUUM OF TRANSPLANT EDUCATION 
HIGHLIGHTING KEY TOUCH POINTS FOR OUTREACH

Clin J Am Soc  Nephrol. 2015



Living Donor Kidney Transplantation: Improving Education Outside of Transplant 
Centers about Live Donor Transplantation—Recommendations from a Consensus 
Conference

Clin J Am Soc  Nephrol. 2015



La principale barriera al trapianto pre-emptive è
l’educazione del paziente, intesa come conoscenza delle
opportunità di cura. E’ necessario uno sforzo maggiore
nell’informazione del paziente subito dopo la diagnosi
d’insufficienza renale e senza aspettare l’inizio della
dialisi.

Knight RJ, Teeter LD, Patel SJ, Gaber AO, et al. Transplantation. 2015.



DOCUMENTO DI INDIRIZZO DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI
NEFROLOGIA PER LA OTTIMIZZAZIONE DELLA TERAPIA SOSTITUTIVA
NELLA MALATTIA RENALE CRONICA AVANZATA: SCELTA INFORMATA
DEL PAZIENTE E DEOSPEDALIZZAZIONE

PROPOSTA DI GESTIONE DELLA CKD STADIO V

La SIN, ad integrazione delle linee di indirizzo elaborate nel 2014 e 
approvate dalla Conferenza Stato-Regioni, propone questo nuovo 
documento da sottoporre al legislatore con il seguente iter: 1.Commissioni 
Sanità Parlamento 2.Conferenza Stato-Regioni 3.Assessorati alla Sanità 
Regionali. 

Obiettivo generale è far approvare in ciascuna Regione italiana un percorso 
gestionale per la CKD avanzata che sia unico in tutta Italia per rispettare il 
diritto di ciascun paziente ad avere accesso a tutte le opportunità 
terapeutiche disponibili, scegliendo in modo “informato e consapevole” la 
modalità di terapia sostitutiva renale. 



I punti essenziali di questo percorso assistenziale sono i seguenti:

1.Implementazione in tutte le Regioni italiane di un unico modello “nazionale” di consenso 
informato che contempli tutte le possibili terapie sostitutive, ossia HD, DP, HHD e trapianto pre-
emptive.

2.Il consenso andrà sottoposto a tutti i pazienti in CKD stadio V (filtrato renale stimato, con 
equazione MDRD o EPI, <15 mL/min/1.73 m2) PRIMA dell’allestimento dell’accesso dialitico 
permanente o dell’inserimento in lista d’attesa per trapianto pre-emptive.

3.Sarà possibile visualizzare e stampare il documento di consenso dai sistemi informatizzati, 
specifici per ciascuna Regione.

4.La somministrazione del consenso informato, e la sua registrazione on-line, saranno atti di 
pertinenza esclusiva delle Strutture di Nefrologia e Dialisi pubbliche autorizzate in base alla 
comprovata esperienza, ossia testimoniata dalle prescrizioni dei relativi presidi terapeutici, di 
tutte le terapie per la cura della uremia (HD, dialisi domiciliare -PD e/o HHD-, ambulatorio/Day 
Hospital “trapianto renale”).  

DOCUMENTO DI INDIRIZZO DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI NEFROLOGIA PER LA
OTTIMIZZAZIONE DELLA TERAPIA SOSTITUTIVA NELLA MALATTIA RENALE
CRONICA AVANZATA: SCELTA INFORMATA DEL PAZIENTE E DEOSPEDALIZZAZIONE



AMBULATORIO PRE-EMPTIVE

UN AIUTO PER TRACCIARE LA ROTTA

AMBULATORIO PRE-DIALISI



✓Rallentare la progressione della malattia renale cronica e le 
complicanze dell’uremia

✓Presentare i programmi di sostituzione della funzione renale al 
paziente ed alla sua famiglia

✓Promuovere il trapianto da donatore vivente

✓Anticipare l’inserimento in lista d’attesa trapianto di rene da 
donatore deceduto

PROMUOVERE UNA SCELTA PIU’ CONSAPEVOLE DEL 
PAZIENTE

OBIETTIVI



Continuum of transplant education highlighting key touch points for outreachCONTINUUM OF TRANSPLANT EDUCATION 
HIGHLIGHTING KEY TOUCH POINTS FOR OUTREACH

Clin J Am Soc  Nephrol. 2015



Dialysis Providers Should Be Trained to Educate Their Own 
Patients About LDKT

….. dialysis administrators (e.g., nurse managers) had low knowledge of
transplantation and were only able to answer approximately 50% of questions
about transplantation correctly, and they reported that their staff members were
not trained to educate about transplantation and did not have enough time to
educate their patients; there was also high agreement by these administrators
(93%) that their dialysis providers needed to be better educated about
transplantation themselves.

......The barriers to receiving transplant education within dialysis centers are high
and include some providers’ lack of training in transplantation, insufficient patient
educational resources, difficulty staying current with new scientific developments
about LDKT and paired exchange programs, and perceived lack of time to educate
about LDKT….



Le regioni individuate per il progetto pilota sono: 
Puglia, Umbria, Marche 

Il progetto intende coinvolgere in maniera capillare i centri dialisi di tutto il territorio
nazionale al fine di stimolare il confronto tra medici, pazienti e loro familiari, sul tema della
donazione da vivente





composta da:
- uno o più rappresentanti del Centro Regionale Trapianti, 
- uno o più rappresentati del Centro Trapianti indicati dal CRT (es: i 
responsabili del programma trapianti e un/a infermiere/a) 
-un rappresentate dell’associazione ANED sul territorio indicato 
dalla sede nazionale.

ha organizzato sul territorio di competenza:  
-incontri formativi  con i nefrologi e gli infermieri presso i centri 
dialisi e gli ambulatori segnalati dai CTx
- Momenti di approfondimento con i pazienti in dialisi e le loro 
famiglie nei centri dialisi

TASK FORCE REGIONALE



RICHIESTE SENZA TRAPIANTO

POSSIBILI OSTACOLI

SIT dati preliminari al 31/12/2018

1102
75,3% 362

24,7%

Annullate/Revocate In Attesa di Autorizzazione

Causa annullamento Numero %

NON IDONEITA' DONATORE 315 40,3%
TX CADAVERE 172 22,0%

CROSS- MATCH POSITIVO 87 11,1%

NON DISPONIBILITA' DONATORE 58 7,4%
NON IDONEITA' DEL PAZIENTE 58 7,4%
ALTRO TX VIVENTE 31 4,0%
NON DISPONIBILITA' PAZIENTE 29 3,7%

TRASFERITO ALTRO CTX 18 2,3%

DECESSO PAZIENTE 13 1,7%

DECESSO DONATORE 1 0,1%

782

Fase donazione vivente
Numero 

Segnalazioni
ANNULLATA 785

IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE 362

CONCLUSA SENZA TRAPIANTO 317

Totale 1464



In caso di …

CROSS MATCH POSITIVO

INCOMPATIBILITẦ DI GRUPPO SANGUIGNO

è necessario informare gli interessati

di tutte le possibilità operative

DESENSIBILIZZAZIONE

PREVENTIVA DEL RICEVENTE



Incompatibilità di gruppo sanguigno

Positività del cross match

NON SONO PIÙ 

CONTROINDICAZIONI



QUALI  OPPORTUNITÀ PER I PAZIENTI CON 

ANTICORPI ANTI-HLA

• Programma Nazionale Iperimmuni (PNI)

• Desensibilizzazione

• Cross-Over

• Donazione samaritana



Attualmente, l’incompatibilità per

gruppo sanguigno o per presenza di

anticorpi costituisce il 30% della

motivazione di non idoneità per un

trapianto da vivente all’interno di una

coppia.

Una valida opzione in questi casi è data 

dal programma di trapianto in modalità 

cross-over

Il  concetto  di Cross-Over  si  basa su uno scambio di donatori 

presenti in un pool, formato da coppie donatore ricevente 

incompatibili tra loro

Ricevente Donatore

Coppia 1

Coppia 2

Coppia 3



PROGRAMMA CROSS-OVER 

NAZIONALE ED INTERNAZIONALE



PROGRAMMA CROSS-OVER 
Software per elaborazione delle catene 

Cross-Over 

Grazie alla stipula di accordi internazionali di

collaborazione con l’organizzazione di trapianti spagnola

ONT, il CNT ha avuto la possibilità di utilizzare a titolo

gratuito il software già sviluppato dalla Spagna per la

gestione del loro programma nazionale cross-over



DONAZIONE SAMARITANA

Per donatore «samaritano» si intende un donatore vivente di rene 
che offre l’organo alla collettività e non ad uno specifico ricevente,

senza alcun tipo di remunerazione o contraccambio.

La decisione deve essere libera, gratuita e informata. 



TRAPIANTO DI RENE DA DONAZIONE 

SAMARITANA

1. Per  i  primi  dieci  casi la  donazione  samaritana  rientra in un programma di 

carattere nazionale gestito dal CNT che riferisce annualmente al Consiglio 

Superiore di Sanità. 

2. La   procedura   può   avere  luogo  solo  presso  un  Centro  Trapianti  già 

autorizzato al trapianto da donatore vivente.

3. La valutazione  di  idoneità  clinica  e  psicologica del donatore samaritano 

segue  le  stesse  procedure   raccomandate  nella  donazione   da  vivente 

standard.

4. La   valutazione  di  idoneità  del  donatore  viene  effettuata  anche da una 

commissione  di Parte Terza Nazionale. 

5. L’organo del donatore samaritano viene prioritariamente allocato nell’ambito 

del programma nazionale Cross Over.

6. Il CNT garantisce la corretta applicazione delle procedure.

Procedura di realizzazione  



TRAPIANTO CROSS-OVER CON DONAZIONE 

SAMARITANA

CRONOLOGIA

del primo trapianto 

4 DICEMBRE 2014:

COMUNICAZIONE DEL NITp DELCOMPLETAMENTO   
DELLA  VALUTAZIONE   DI  UN POTENZIALE DONATORE 
SAMARITANO

GENNAIO 2015:

RICHIESTA AI CENTRI DI TRAPIANTO DI SEGNALARE 
COPPIE PER IL CROSS OVER

GENNAIO 2015: 

INIZIO STUDIO DELLE COPPIE PROPOSTE



TRAPIANTO CROSS-OVER CON DONAZIONE SAMARITANA



Trapianto Cross-Over con donazione samaritana



Trapianto Cross-Over con donazione 

samaritana

▪ I  tempi  di  ischemia sono stati   

brevissimi,   tutti   i riceventi  

hanno avuto una immediata   

ripresa   e   i donatori sono stati 

dimessi dopo due giorni.

▪ Tutti i prelievi dei donatori

sono avvenuti in laparoscopia



CROSS OVER NAZIONALE E 

INTERNAZIONALE 

Obiettivo Programma Cross Over

Aumentare le possibilità di trapianto renale per quei

pazienti che, pur potendo usufruire di un donatore

vivente, dovrebbero rinunciare ai benefici di tale 

donazione per una incompatibilità AB0 o per presenza

di anticorpi



CROSS OVER INTERNAZIONALE 

2012 nasce il SAT: 

South Alliance for Transplant 

Le attività di cooperazione tra i paesi partner comprenderanno: 

▪ l’implementazione del programma di TRAPIANTO di rene cross-over, 

▪ le donazioni internazionali per i pazienti di difficile trapiantabilità, 

▪ la promozione della cultura della donazione alla formazione condivisa 

degli operatori del settore, 

▪ l’organizzazione di audit sulle attività dei centri al fine di condividere i 

sistemi di controllo della rete trapiantologica



CROSS OVER INTERNAZIONALE 

International crossover 

kidney donation program 

South Alliance for 

Transplants

A Luglio 2017 vieni definito e 

firmato il PROTOCOLLO 

INTERNAZIONALE  per il 

CROSS-OVER Internazionale 

tra ITALIA – SPAGNA 

anche il PORTOGALLO chiede 

di essere inserito 



CROSS OVER INTERNAZIONALE 

ITALY

•Pisa Transplant Centre

•Siena Transplant Centre

•Bologna Transplant Centre

PORTUGAL

•Hospital Santo Antonio (Porto)

SPAIN

•H. Virgen del Rocío (Sevilla)

•H. Regional (Málaga)

•H. Cruces (Bilbao)

•H. U. Bellvitge (Barcelona)

•H Clinic (Barcelona)

•Fundación Puigvert (Barcelona)

•H. Univ. Vall d´Hebrón (Barcelona)

•H. Germans Trias i Pujol (Barcelona)

•H. Doce de Octubre (Madrid)

•H. Del Mar (Barcelona)

14 

participating 

centres

Participating hospital requirements: 

1. A minimum number of living transplants 

≥10/year 

2. Participation in the corresponding national 

crossover kidney donation program. 

3. Nephrectomy performed by minimally invasive 

techniques, according to the best practices

4. Acceptance of the rules that have been laid down in 

the program. 

5. Immunology laboratories that participate in the 

programme must be accredited by the European 

Federation for Immunogenetics (EFI) in order to 

harmonize immunological criteria. 

6. Designation of a key person responsible for the 

program at each participating centre





TRAPIANTI ESEGUITI NEL PROGRAMMA CROSSOVER DAL 
2015 AL 2018

Programmi
Numero di Coppie 

Utilizzate 
Trapianti eseguiti

Cross-Over Nazionale 22 29

Cross-Over 
Internazionale

1 1

Cross-Over a partenza 
da don. Cadavere 

8 12

TOTALE 31 42

PROGRAMMA CROSS OVER



IL TRAPIANTO DI FEGATO

DA DONATORE VIVENTE



Il trapianto di fegato da donatore vivente è

una procedura chirurgica in cui un

individuo sano, solitamente un familiare

consanguineo o non consanguineo, dona

una parte del proprio fegato ad un proprio

caro portatore di una malattia cronica di

fegato.

DEFINIZIONE



Sistema Informativo Trapianti

PATOLOGIA DEI RICEVENTI

FEGATO vivente            2001 - 2013

40%

25%

13%

12%

8% 2%
0%

0%

Cirrosi non colestatiche

Neoplasie maligne

Altre epatopatie

Epatopatie da atresia delle vie
biliari

Cirrosi colestatiche ed altre
epatopatie colestatiche

Malattie metaboliche

Necrosi epatiche acute

Ritrapianto/rigetto di trapianto
epatico





Attività adulto/ pediatrica 

ATTIVITÀ  DI  TRAPIANTO 

Tx pediatrici:               
28 % dell’attività totale

85% 2016-2018

FEGATO vivente            2002 – 2018



SOPRAVVIVENZA – ORGANO/PAZIENTE

FEGATO vivente            2001 – 2017

* http://www.trapianti.salute.gov.it/cnt/cnt.jsp

% Sopravvivenza organo (± errore standard):  81,5 ± 2,1
(sopravvivenza 1 anno)

% Sopravvivenza paziente (± errore standard):  81,5 ± 2,1
(sopravvivenza 1 anno)

http://www.trapianti.salute.gov.it/cnt/cnt.jsp
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ATTIVITÀ  DI  TRAPIANTO *

FEGATO vivente            2001 - 2016

N° trapianti per centro trapianti 

Totale  trapianti

349



* Dati  definitivi al 31 Dicembre 2017Fonte dati: Report CRT



CONCLUSIONI

 La donazione di organi da vivente è lecita sul 

piano etico e si integra utilmente con il 

programma di trapianto da donatore deceduto

 L’attività di trapianto da donatore vivente in 

Italia, sebbene in crescita, è ancora lontana dai 

migliori standard europei 

 I protocolli di desensibilizzazione e la donazione 

in modalità crociata costituiscono un utile 

strumento per incrementare i trapianti da 

vivente 
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CONCLUSIONI

 Il trapianto da donatore vivente rappresenta

, in Italia una valida opzione terapeutica con

buone potenzialità di espansione

 Permetterebbe di aumentare il numero di

trapianti ed in particolare i trapianti

“preventivi”

 Conseguente riduzione dei tempi medi di

attesa in lista
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La Donazione da vivente: 

una seconda opzione?

NO
Un diritto del paziente!

… se esistono le condizioni



Il trapianto da donatore 
vivente…..un’attraente possibilità

<<
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FOLLOW UP DONATORI

• 2031 (98,06 %) Viventi senza patologie 

segnalate

• 11 (0,54%) Deceduti (6-104 mm)

• 28 (1,36 %) Comparsa di patologia 

renale (3 -155 mm)

• 1 (0,04 %) In HD (51 mm)


