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1 Premessa, scopo e campo di applicazione 

 

1.1 Premessa 

Negli ultimi anni è stata messa a punto una tecnica che attraverso la perfusione ex-vivo di polmoni (EVLP – 

Ex-Vivo Lung Perfusion
1,2

) non idonei al trapianto permette di “ricondizionarli” ovvero di migliorare la loro 

performance in termini di ossigenazione rendendoli adeguati ad essere trapiantati
3
. 

Essendo il polmone un organo discretamente resistente all’ipossia, la tecnica EVLP consente di ipotizzare 

l’estensione del pool dei possibili donatori di polmone non più ai soli pazienti che vanno incontro al 

processo di accertamento di morte encefalica ma anche ai donatori a cuore fermo (Donor after Cardiac 

Death – DCD)
4
. In particolare possono essere considerati come potenziali donatori di polmone anche i 

pazienti classificati secondo la classificazione di Maastricht
5
 come classe II (pazienti in arresto cardiaco che 

giungono alla donazione in seguito ad un tentativo di rianimazione senza successo). 

I polmoni di questi pazienti una volta prelevati andranno incontro a un processo di ricondizionamento EVLP 

con l’intento di riportarli ad una valida capacità di ossigenazione prima di un eventuale loro trapianto. 

 

1.2 Scopo 

La presente procedura affronta le problematiche legate alla decisione collegiale di un’eventuale 

sospensione delle cure nei confronti dei pazienti che giungono in PS dopo ACC dopo tentativo di 

rianimazione cardiopolmonare senza successo ed il processo d’individuazione dei potenziali candidati ad 

una donazione a cuore fermo. Vengono inoltre definite le modalità operative connesse con il colloquio con i 

parenti in cui viene formalmente verificato il consenso del paziente alla donazione o la non opposizione dei 

familiari prossimi o del rappresentante legale (ex art.23 L. 91/1999), le procedure diagnostiche ed il 

percorso intra-ospedaliero del donatore fino al prelievo del polmone in sala operatoria. 

 

1.3 Campo di applicazione 

La presente procedura si applica ai soggetti in arresto cardiocircolatorio afferenti al PS dell’Ospedale San 

Gerardo di Monza, per i quali venga formulata, in scienza e coscienza clinica, la  decisione di sospendere le 



REV  0 

22/04/2014 
Pag.2 di 19 

 
 

Coordinamento locale prelievo di organi e 

tessuti 

Anestesia e Rianimazione 

 

PROCEDURA AZIENDALE  

Prelievo polmoni da donatore a cuore 

fermo e successivo ricondizionamento 
PSG-CLT-PA004 

 

Data Descrizione modifiche Redatto Verifica Approvazione 

22/04/2014  Dott. Citerio G 

GdL Coordinamento prelievi  

Dott.ssa Ricciardella B Dott.ssa Radice L 

 

 

cure.  Il protocollo è stato valutato favorevolmente dal Comitato Etico Provinciale ed HSG ha autorizzato 

l’effettuazione di quest’attività (Decreto n. 53/2014). 

 

1.4 Operatività 

Il percorso di individuazione dei possibili donatori, il successivo prelievo dei polmoni ed il loro 

ricondizionamento sarà operativo a partire dal 12/05/2014 e nei primi tre mesi di attività sarà rivolto ai 

pazienti afferenti al PS nell’intervallo temporale 08-00 – 16.00 tutti i giorni da Lunedì a Domenica. 

Dopo il primo trimestre verranno rivalutati gli orari di operatività del protocollo tra gli operatori e le 

strutture coinvolte. 

 

1.5 Strutture coinvolte 

AO San Gerardo: 

• Anestesia e Rianimazione 

• Anatomia Patologica 

• Direzione Medica di Presidio 

• Laboratorio esami biochimica 

• Pronto Soccorso 

• Radiologia 

Extra AO San Gerardo: 

• AAT (Articolazione Aziendale Territoriale) Monza e Brianza 

• CIR-NITp - Unità Operativa complessa di Immunologia dei Trapianti di Organi e Tessuti  Policlinico di 

Milano 

• Dipartimento di Anestesia, Terapia Intensiva e Sub-intensiva e Terapia del Dolore, Fondazione 

IRCCS Cà Granda,Ospedale Maggiore Policlinico di Milano 

• SOREU (Sala Operativa Regionale Emergenza-Urgenza) Metropolitana Milano 

• Unità Operativa di Chirurgia Toracica, Fondazione IRCCS Cà Granda,Ospedale Maggiore Policlinico di 

Milano 
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1.6 Elenco acronimi 

 
Sigla Descrizione 

106 Medico Rianimatore di guardia con radio 106 

ACLS-ERC Advanced Cardiac Life Support - European Resuscitation Council 

ALS Advanced Life support - Medico equipaggio automedica 

AS Assistente Sala Operatoria (personale in servizio San Gerardo) 

CARD Medico Cardiologo di guardia 

CHIR Equipe Chirurgica Policlinico Milano 

CIR-NITp Centro Interregionale Riferimento Nord Italian Transplant program 

CLP Coordinamento locale prelievi di organi e tessuti 

CPAP Continuous Positive Airway Pressure - Pressione Positiva continua nelle vie aeree 

DCD Donor after Cardiocirculatory Death - Donatore dopo arresto cardiaco 

ECMO Extracorporeal Membrane Oxygenation – Ossigenazione extracorporea 

EVLP Ex-Vivo Lung Perfusion - Perfusione ex-vivo di polmoni  

HSG Azienda ospedaliera San Gerardo - Monza 

INF Infermiere di Pronto Soccorso 

MPS Medico Internista Pronto Soccorso 

NHBD Not Heart Beating Donor - Donatore a Cuore Non Battente  

PCV Pressure Control Ventilation - Ventilazione meccanica a regolazione di pressione 

PEEP Positive End-Expiratory Pressure - Pressione Positiva Di Fine Espirazione 

RCP Rianimazione cardiopolmonare 

RIAG Medico di guardia Rianimazione Generale 

RR Respiratory Rate - Frequenza respiratoria 

SIT Sistema Informatico Trapianti 

SOREU Metropolitana Sala Operativa Emergenza-Urgenza Metropolitana Milano 

Spec TINCH Specializzando TINCH 
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TICCH Medico di guardia Rianimazione Cardiochirurgica 

TINCH Medico Terapia Intensiva Neurochirurgica radio 176 

TV Tidal Volume - Volume corrente 

VCV Volume Control Ventilation - ventilazione meccanica a volume controllato 

 

2 Responsabilità e sequenza procedure 

 

RESPONSABILE ATTIVITA’ NOTE 

 

ALS  

intervenuto su 

territorio Monza 

 

DURANTE CONVENZIONALE 

RCP VALUTA CRITERI* PER 

EVENTUALE PERCORSO 

EVLP-DCD 

 

In ambulanza avvisa TINCH 

HSG 

Durante comunicazione con SOREU segnala la presenza di 

potenziale paziente da inviare a HSG, potenziale EVLP-

DCD.  

Durante trasporto in ambulanza segnala a TINCH HSG (Tel 

0392334333-4) l’arrivo in PS di paziente in ACC che 

soddisfa criteri per percorso EVLP-DCD 

TINCH (se TINCH 

non disponibile, 

Spec-TINCH) 

ALLERTA CIR-NITp Telefona a CIR-NITp (02-55034237/238). 

CIR-NITp Consulta SIT  

� Attraverso il SIT verifica la presenza di documenti 

certificanti la volontà favorevole alla donazione di 

organi 

� Preallerta CHIR e Team EVLP Policlinico Milano 

(tel. 3289894901) 

MPS/INF/106 
In pronto soccorso HSG 

CONTINUA RCP  

Continua ventilazione e massaggio cardiaco esterno 

secondo protocollo ACLS 



REV  0 

22/04/2014 
Pag.5 di 19 

 
 

Coordinamento locale prelievo di organi e 

tessuti 

Anestesia e Rianimazione 

 

PROCEDURA AZIENDALE  

Prelievo polmoni da donatore a cuore 

fermo e successivo ricondizionamento 
PSG-CLT-PA004 

 

Data Descrizione modifiche Redatto Verifica Approvazione 

22/04/2014  Dott. Citerio G 

GdL Coordinamento prelievi  

Dott.ssa Ricciardella B Dott.ssa Radice L 

 

 

INF EFFETTUA PRELIEVI EMATICI 

Oltre ai prelievi standard: 

- 8 provette viola lunghe 

- 3 provette rosso lunghe 

- 2 set emocolture + urinocoltura + tampone rettale 

- Provette sierologia 

MPS/CARD/106 
DECISIONE SOSPENSIONE 

DELLE CURE 

L’equipe (MPS, Cardiologo, 106) in caso di rianimazione 

inefficace, considerato lo stato del paziente e la durata 

della rianimazione, prende, in scienza e coscienza clinica, 

la decisione di sospensione delle cure. 

MPS/INF/106  5 MINUTI DI “HANDS OFF” 
L'equipe interrompe massaggio cardiaco e sospende 

ventilazione per 5 minuti. 

MPS/CARD/106 DIAGNOSI DI MORTE 
Verifica assenza di polso, pressione arteriosa e 

ventilazione spontanea. 

106 
RECLUTAMENTO 

POLMONARE 

Esegue reclutamento con atti a pressione controllata. 

Al termine imposta CPAP con PEEP 10 cmH2O. 

INF REGISTRAZIONE ECG Registra ECG per accertamento di morte (20 minuti). 

MPS/CARD/106 COLLOQUIO CON I PARENTI Informa dell’avvenuto exitus del congiunto. 

TINCH  

(se TINCH non 

disponibile, 

106/RIAG/TICCH) 

RICHIESTA CONSENSO 

DONAZIONE POLMONI 

Rivaluta indicazioni al prelievo di polmone 

Informa i congiunti della possibilità di donazione polmoni 

e verifica consenso/non opposizione alla donazione 

(modulo aziendale PSG/CLT-MP-009). 

MPS ACCERTAMENTO MORTE 
Compila modulistica di accertamento morte per arresto 

cardiocircolatorio  
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TINCH 

(se TINCH non 

disponibile, 

106/RIAG/TICCH) 

CONFERMA PRELIEVO 

POLMONE 

ALLERTA SALA OPERATORIA 

AVVISA NIT 

Aggiorna CIR-NITp dell’eventuale non opposizione dei 

congiunto alla donazione di polmoni. 

Avvisa comparto operatorio (103 e caposala/personale 

urgenza) della necessità di effettuare un prelievo di organi 

con necessità di operatività sala operatoria in 30 minuti. 

106  

(se non 

disponibile, 

specTINCH) 

 

POSIZIONA PRESIDI  

RECLUTAMENTO POLMONE 

PREDISPONE 

TRASFERIMENTO IN SALA 

OPERATORIA HSG 

Posiziona sonda temperatura esofagea. 

Esegue reclutamento con atti a pressione controllata. 

Al termine, imposta PEEP 8, VCV con TV 6 ml/kg, RR 4. 

Avvisa comparto operatorio del trasferimento in sala. 

106  

(se non 

disponibile, 

specTINCH) 

SOMMINISTRA EPARINA 

SISTEMICA 

RICHIEDE E VALUTA RX TOR 

RILEVA E REGISTRA 

PARAMETRI RESPIRATORI E 

TEMPERATURA 

Somministra endovena 10.000 UI eparina seguiti da 

lavaggio e da 1 minuto di massaggio cardiaco esterno. 

RX torace al letto. 

Su foglio raccolta dati riporta Ppicco, Pplat, Paw, TV,  

temperatura ogni 15 minuti. 

INF/ 

106 (se non 

disponibile  

specTINCH) 

TRASFERIMENTO DEL 

PAZIENTE IN BLOCCO 

OPERATORIO HSG 

Trasferisce soggetto senza ventilazione meccanica, con 

ambu + valvola PEEP a 8 cmH2O con 10 lt/min O2. 

106 (se non 

disponibile  

specTINCH) 

SETTAGGIO VENTILATORE 

IN SO 

Imposta PEEP 8, VCV con TV 6 ml/kg, RR 4, connette a 

filtro probe per misurazione ETCO2. 

CHIR 

EFFETTUA 

FIBROBRONCOSCOPIA 

ESPRIME GIUDIZIO 

IDONEITA’ 

Sulla base della FBS e RX torace esprime giudizio idoneità. 

Effettua prelievo broncoaspirato 
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CHIR APERTURA TORACE Esegue sternotomia, esplora cavo toracico. 

AS 
FOTOGRAFIA DEI POLMONI  

EMOGASANALISI  

Fotografa i polmoni nel cavo toracico  

Esegue emogasanalisi da arteria polmonare 

CHIR 

SOMMINISTRAZIONE DI 

RTPA 

SOMMINISTRAZIONE LPDa 

DALLA CANNULA 

POLMONARE 

MISURA TEMPO TOTALE DI 

PERFUSIONE 

• 15 mg in 500 ml soluzione LPDa (21-24°C) dalla 

cannula polmonare. 

• 60 ml/kg soluzione LPDa (4-8°C). 

• Riferiti ai 60 ml/kg, registrare dato su scheda 

raccolta dati. 

CHIR 
FORMULA GIUDIZIO 

IDONEITA’ “OK EVLP” 
 

CHIR 

ALLERTARE OPERATORI 

EVLP 

E TRASPORTO ORGANI 

 

 

CHIR 

PRELIEVO POLMONI  

CONSERVAZIONE  

ESPLORAZIONE 

ADDOMINALE 

Come da procedura EVLP (Organo in soluzione LPDa-

ghiaccio, Perfusione retrograda). 

+ biopsia epatica-renale (inviata al Policlinico Milano 

insieme a polmoni prelevati). 

AS 

FOTO POLMONI SU BANCO 

PREDISPORRE CAMPIONI 

PER TRASPORTO 

Anteriore-posteriore. 

Provette prelevate in PS per compatibilità ABO/HLA, set 

emocolture, urinocolture, broncoaspirato, tampone 

rettale, biopsie. 
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3 Modalità operative 

 
3.1 Premessa 

In caso di intervento su episodio di ACC (Arresto Cardio-Circolatorio) l’equipaggio del soccorso medico 

avanzato (Medico, Infermiere, Autista-Soccorritore) inizia rianimazione cardiopolmonare come da 

protocollo ACLS-ERC (Advanced Cardiac Life Support - European Resuscitation Council) trattando il paziente 

secondo i dettami delle migliori cure possibili effettuando 30 minuti di rianimazione sul posto e 

successivamente trasferendo il paziente presso PS. 

 

3.2 Individuazione dei potenziali pazienti 

I potenziali pazienti interessati dal percorso sono i soggetti in ACC in cui l’evento si stato testimoniato con 

tempo di NO-FLOW (tempo trascorso fra l’ACC e l’inizio della rianimazione cardiopolmonare da parte del 

primo mezzo soccorso giunto sul posto) inferiore a 15 minuti afferenti al PS dell’Ospedale San Gerardo. 

Il medico del soccorso medico avanzato mentre effettua RCP valuta la storia medica del paziente e dopo 

aver escluso l’indicazione a trattamento ECMO verifica la presenza dei criteri per percorso DCD-EVLP. 

Dopo 30 minuti di rianimazione cardiopolmonare sul posto, viene effettuato trasferimento del paziente 

presso PS continuando rianimazione cardiopolmonare (NON indicato utilizzo massaggiatore automatico). 

Il medico durante la consueta telefonata di valutazione del paziente alla SOREU Metropolitana comunica la 

presenza di un paziente che soddisfa i criteri per il percorso DCD-EVLP verificando con l’operatore SOREU i 

tempi di assenza di flusso e di flusso ridotto. 

Durante il trasporto in ambulanza informa la Terapia Intensiva Neurochirurgia (TINCH) dell’arrivo in PS di un 

paziente in ACC con criteri DCD-EVLP. 

Il medico della TINCH (o in sua assenza lo specializzando) avvisa quindi il CIR-NITp (02-55034237/238) che 

provvederà a pre-allertare l’equipe chirurgica del Policlinico di Milano e il team EVLP per un possibile 

donatore a cuore fermo. 

 

3.3 Rivalutazione collegiale in PS 

All’arrivo in PS viene continuata la rianimazione cardiopolmonare e vengono praticati oltre ai prelievi di 



REV  0 

22/04/2014 
Pag.9 di 19 

 
 

Coordinamento locale prelievo di organi e 

tessuti 

Anestesia e Rianimazione 

 

PROCEDURA AZIENDALE  

Prelievo polmoni da donatore a cuore 

fermo e successivo ricondizionamento 
PSG-CLT-PA004 

 

Data Descrizione modifiche Redatto Verifica Approvazione 

22/04/2014  Dott. Citerio G 

GdL Coordinamento prelievi  

Dott.ssa Ricciardella B Dott.ssa Radice L 

 

 

routine anche quelli per sierologia con profilo denominato : “Idoneità del donatore d’organi (/300)”  che 

verranno  inviati normalmente  presso laboratorio urgenze. 

A questi verranno aggiunti quelli per compatibilità ABO/HLA e ricerca infezioni in corso (8 provette VIOLA 

LUNGHE + 3 provette ROSSE LUNGHE + 2 set  emocolture + tampone rettale + urinocoltura) che seguiranno 

il paziente ed in caso di donazione verranno processati presso CIR-NITp. 

L’internista parla con i parenti per raccogliere l’anamnesi focalizzata al riconoscimento dei criteri di 

esclusione. 

Internista di guardia, Anestesista-Rianimatore (106) e Cardiologo di guardia rivalutano il paziente e 

decidono se proseguire con la rianimazione oppure se, in scienza e coscienza, sospendere le cure. 

In caso di decisione di interrompere le cure si sospende massaggio cardiaco e  ventilazione lasciando il tubo 

endotracheale con filtro antibatterico deconnesso da ventilatore meccanico e si attendono 5 minuti senza 

toccare il paziente (“hands off”). 

 

3.4 Diagnosi di morte 

Al termine dei 5 minuti si verifica assenza di polso, assenza di pressione arteriosa, assenza di ventilazione 

spontanea e si dichiara la morte del paziente. 

 

3.5 Accertamento di morte 

- Dopo la dichiarazione dell’exitus viene effettuata da parte dell’Anestesista-Rianimatore 106 una 

manovra di reclutamento polmonare connettendo il tubo endotracheale a ventilatore Dräger 

Oxylog 3000 plus e erogando atti respiratori a regimi pressori crescenti. 

SCHEMA RECLUTAMENTO: 

◦ Verifica della tenuta della cuffia del tubo endotracheale (a pressione > 40 cmH2O) 

◦ Impostare PEEP 5, I:E 1:1, RR 10, FiO2 100%. 

◦ Impostare Pressione controllata PC + 25 (2 atti), PC + 30 (2 atti), PC + 35 (4 atti). 

◦ Misurare TV a PC + 35, calcolare compliance e registrare valori su foglio raccolta dati. 

- Al termine si mantiene la connessione con il ventilatore impostando CPAP con PEEP = 10 cmH2O. 

- Durante la registrazione ECG (tracciato di 20 minuti per accertamento morte) il medico di guardia di 



REV  0 

22/04/2014 
Pag.10 di 19 

 
 

Coordinamento locale prelievo di organi e 

tessuti 

Anestesia e Rianimazione 

 

PROCEDURA AZIENDALE  

Prelievo polmoni da donatore a cuore 

fermo e successivo ricondizionamento 
PSG-CLT-PA004 

 

Data Descrizione modifiche Redatto Verifica Approvazione 

22/04/2014  Dott. Citerio G 

GdL Coordinamento prelievi  

Dott.ssa Ricciardella B Dott.ssa Radice L 

 

 

PS e l’Anestesista-Rianimatore effettuano colloquio con i parenti informandolo dell’exitus del 

congiunto. 

- A seguire il coordinatore locale o il medico di guardia TINCH effettua colloquio informativo 

esponendo la possibilità di donazione dei polmoni e verificando l’eventuale consenso espresso dal 

paziente in vita o la non opposizione dei familiari più prossimi (se presente, del tutore legale) alla 

donazione. 

- Compilazione e firma dei congiunti del modulo di NON OPPOSIZIONE/OPPOSIZIONE al prelievo di 

organi (modulo aziendale PSG\CLT-MP-009). 

Se il coordinatore locale (tel. 4335) o il medico di guardia TINCH (tel. 4333) sono impossibilitati a 

recarsi in PS per richiedere il consenso verrà sostituito dal collega di guardia in Terapia Intensiva 

Generale, Terapia Intensiva Cardiochirurgica oppure dalla guardia 106 tenendo conto delle 

precedenti esperienze di ciascuno in termini di colloqui con familiari di potenziali donatori. 

 

3.6 Attivazione percorso DCD-EVLP 

Il medico di guardia TINCH:  

- Rivaluta i criteri d’idoneità al percorso DCD-EVLP: 

• Età > 18 e < 65 

• ACC non traumatico 

• Storia oncologica negativa o risolta con almeno 10 aa di follow-up negativo 

• Fumo < 20 sigarette/die 

• Non evidenza d’infezione/sepsi in atto 

• Non ab-ingestis 

- Conferma al NITp la presenza di un donatore a cuore fermo (DCD) candidato a prelievo di polmoni. 

Il NITp ricontatterà l’equipe chirurgica e il Team EVLP ed organizzerà gli eventuali trasporti. 

- Allerta comparto operatorio (interno 2188) per predisporre sala operatoria per prelievo polmoni. 

Durante la fascia oraria 08.00 - 16.00 nei giorni lavorativi verranno avvisate le caposala del 

Comparto Operatorio che individueranno un infermiere che si occupi dell’allestimento della sala 
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operatoria e dell’assistenza ai chirurghi provenienti dal Policlinico di Milano durante la procedura di 

prelievo dei polmoni 

Nei giorni festivi il team dell’urgenza (2 infermieri + 1 ausiliario) si occuperanno personalmente 

dell’allestimento della sala operatoria e dell’assistenza ai chirurghi provenienti dal Policlinico di 

Milano durante la procedura di prelievo dei polmoni 

Nel caso il team dell’urgenza fosse già impegnato in sala operatoria su un’urgenza verranno 

chiamati i reperibili (come viene attualmente fatto per prelievi multiorgano) 

 

L’Anestesista-Rianimatore (se non disponibile verrà sostituito dallo specTINCH): 

- Posiziona sonda temperatura esofagea. 

- Somministra Eparina sodica 10.000 UI ev seguita da lavaggio con fisiologica 20 + 20 ml effettuando 

quindi 1 minuto di massaggio cardiaco esterno. 

- Effettua nuova manovra di reclutamento polmonare: 

• Impostare PEEP 5, I:E 1:1, RR 10, FiO2 100% 

• Impostare Pressione controllata PC + 25 (2 atti), PC + 30 (2 atti), PC + 35 (4 atti) 

• Misurare TV a PC + 35, calcolare compliance e registrare valori su foglio raccolta dati 

- Al termine imposta PEEP 8, I:E 1:1, FiO2 100%, VCV (ventilazione a volume controllato) con volume 

corrente 6 ml/kg e frequenza respiratoria 4. 

- Se la temperatura scende < 32°C sospende la ventilazione e imposta CPAP con PEEP = 10 cmH2O. 

- Richiede e valuta RX torace. 

- Predispone trasferimento in sala operatoria non appena possibile. 

- Registra su foglio raccolta dati ogni 15 minuti temperatura, Ppicco, Pplat, Paw. 

 

3.7 Trasferimento in sala operatoria 

Durante trasporto non necessaria ventilazione, lasciare connesso AMBU con valvola PEEP e 10 lt/minO2 per 

ottenere CPAP (PEEP = 10-12 cmH2O). 

- Non appena in sala operatoria riprendere ventilazione meccanica e imposta PEEP 8, I:E 1:1, FiO2 

100%, VCV (ventilazione a volume controllato) con volume corrente 6 ml/kg e frequenza 
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respiratoria 4. 

Se la temperatura scende < 32°C sospende la ventilazione e imposta CPAP con PEEP = 10 cmH2O. 

 

3.8 Idoneità al trapianto 

All’arrivo dell’equipe chirurgica il chirurgo toracico del Policlinico effettua fibrobroncoscopia dei due 

emisistemi bronchiali e formula l’idoneità preliminare dei polmoni per il trapianto. 

Durante la procedura viene anche prelevato campione broncoaspirato per valutazione microbiologica 

 

3.9 Apertura del torace 

- Apertura del torace per via sternotomica. 

- Fotografia dei polmoni nel cavo toracico. 

- Emogasanalisi  (prelievo da arteria polmonare). 

 

3.10 Predisposizione per prelievo 

Il chirurgo toracico: 

- Somministra rTPA 15 mg in 500 ml soluzione LPDa (21-24°C) dalla cannula polmonare. 

- Somministra 60 ml/kg soluzione LPDa (4-8°C) dalla cannula polmonare. 

- Misura tempo totale di perfusione (riferiti ai 60 ml/kg). 

 

3.11 Formulazione giudizio "OK EVLP" 

Se il chirurgo toracico valuta se possibile procedura EVLP: 

- Aggiornare CIR-NITp che provvederà ad allertare operatori EVLP e predisporre trasporto organi. 

- Eseguire Prelievo Polmoni come per procedura EVLP. 

- Fotografare polmoni (su banco anteriore-posteriore). 

- Conservare organo in soluzione LPDa-ghiaccio  

- Eseguire perfusione retrograda su banco sterile 

- Predisporre trasporto organo + tessuti + provette ematochimici + microbiologici. 

- Eseguire esplorazione addominale + biopsia epatica-renale (da inviare al Policlinico Milano). 
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- Eseguire esplorazione rettale, palpazione mammelle 

 

3.12 Inserimento informazioni in Donor Manager 

Il CLP inserirà i dati del donatore, una volta concluse le operazioni di prelievo, nel sistema informativo 

regionale Donor Manager. 
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4  Allegati  

 

Schema Reclutamento Polmonare: 

- Verifica della tenuta cuffia tubo endotracheale (Paw > 40 cmH2O) 

- Impostazione PEEP 5, I:E 1:1, RR 10, FiO2 100% 

- Impostazione pressione controllata PC + 25 (2 atti), PC + 30 (2 atti), PC + 35 (4 atti) 

- Misurare volume corrente a PC +35 e registrare su scheda raccolta dati 

 

Non-Heart-Beating Donor-Maastricht classification 

Nel primo Workshop internazionale di Maastricht (1994) sono state definite quattro categorie di 

NHBD (Categorie di Maastricht): 

I - Deceduti all’arrivo in ospedale 

Questa categoria comprende le vittime di incidenti o i morti per suicidio (alcuni centri escludono 

questa categoria di donatori), che sono trovati morti sulla scena d’intervento e la cui rianimazione 

è giudicata inutile. 

II - Pazienti rianimati senza successo 

Costituiscono la maggior parte del pool di donatori NHBD in Europa, e sono per lo più vittime di 

morte cardiaca improvvisa o di traumi cerebrali imponenti, giunti al reparto di Pronto Soccorso già 

sottoposti a RCP-ACLS durante il trasporto. 

III - Arresto cardiaco atteso 

Questo gruppo comprende pazienti in fin di vita, soprattutto nei reparti di terapia intensiva. 

Costituiscono la maggior parte dei donatori negli USA, per i quali si aspetta l’arresto cardiaco dopo 

la sospensione delle terapie invasive o rianimatorie non volute dal paziente stesso o dai suoi 

familiari. In Italia non è previsto. 

IV - Arresto cardiaco in donatore in corso di accertamento di morte. 

Sono donatori (in cui già è stato ottenuto il consenso) che hanno avuto un arresto cardiaco 

durante o subito dopo il periodo di accertamento della morte encefalica.  
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Glossario 

Consenso: la volontà favorevole al prelievo di organi e di tessuti risultante dai documenti personali del 

donatore o dalle sue dichiarazioni depositate presso il SIT o la ASL di appartenenza 

Non opposizione: La mancata opposizione alla donazione degli organi da parte dei parenti, familiari 

prossimi o del rappresentante legale durante il periodo di osservazione ai fini dell'accertamento di morte 

 

Materiale necessario in sala operatoria 

Materiale sterile per prelievo blocco bipolmonare da DCD 

N°2 camici sterili 

N°2 guanti sterili 

N°10 garze 

N°2 pinze ad anello rette 

N°1 ciotola (betadine) 

N°4 pezze laparotomiche 

N°4 teli in TNT 

N°1 steri drape 

N°2 copri manopole per scialitiche 

N°1 cannula per aspirazione 

N°1 tubo di aspirazione 

N°1 bisturi lama 20 

N°2 pinze chirurgiche corte 

N°2 pinze anatomiche lunghe 

N°1 forbici curve Mayo corte 

N°1 forbici curve Metzenbaum lunghe 

N°1 sega di Gigli (set completo) 

N°1 divaricatore sternale 

N°3 punti di seta 1 

N°1 portaghi 
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N°6 mosquito 

N°1 passafili lungo 

N°2 fettucce  

N°1 clamp vascolare da aorta  

N°1 cannula perfusione 

N°1 deflussore a Y per perfusione 

N°3 sacchetti sterili per organo 

N°3 schizzettoni 

N°1 bacino 

N°1 suturatrice meccanica TA con due cariche verdi 

 

Tavolo di appoggio per strumenti con telo sterile 

Fisiologica fredda 

Piantana 

N°7  Perfadex/Servator P Salf 1000 soluzione + attivazione 

N° 3 Stringitubo 

Ghiaccio non sterile  
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