
 

 

  

 
Considerazioni sul rischio infettivo nei pazienti pediatrici trapiantati con 
organi solidi 
 
Premessa 
  
In merito all’attenzione posta, negli ultimi tempi, sul tema del rischio di trasmissione di infezioni per i 
pazienti trapiantati in età pediatrica, il Centro Nazionale Trapianti ritiene di dare il proprio contributo 
fornendo elementi e dati sia in merito all’andamento dell’attività trapiantologica pediatrica (da donatore 
cadavere e da donatore vivente), sia riguardo alle strategie di valutazione e prevenzione del rischio di 
trasmissione di patogeni in questi pazienti. Quanto di seguito riportato è frutto di un lavoro condiviso con 
il Prof. Paolo Grossi, Cattedratico dell’Università dell’Insubria e second opinion nazionale sulla 
trasmissione delle infezioni e con il Prof. Giuseppe Ippolito, Direttore Scientifico dell’Istituto Nazionale 
delle Malattie Infettive. 
 
 
Il contesto e le raccomandazioni internazionali 
 
Com’è ben noto e ribadito dalla letteratura, i candidati al trapianto e i riceventi sono a maggior rischio di 
complicazioni infettive di malattie prevenibili da vaccino. Per questo motivo, secondo le 
raccomandazioni internazionali, va messo in atto di ogni sforzo possibile per garantire che i candidati al 
trapianto, i loro familiari e operatori sanitari abbiano completato, prima del trapianto, il ciclo vaccinale 
raccomandato. Inoltre, poiché nei casi di insufficienza d'organo e di trapianto la risposta a molti vaccini 
diminuisce, i candidati al trapianto dovrebbero essere immunizzati precocemente dopo la diagnosi se non 
già completamente vaccinati in precedenza. 
 

 
L’attività di trapianto in Italia 
 
L’attività di trapianto negli ultimi 5 anni è riportata nelle tabella 1 e 2, mentre nei grafici successivi 
vengono riportate le “sopravvivenze” degli organi e dei pazienti anche in riferimento al Registro Europeo 
gestito dall’Università di Heidelberg 
Dai dati appare evidente un’attività continua e consolidata negli ultimi 5 anni con ottimi risultati sul piano 
clinico, grazie all’impegno dei centri trapianto ed alle donazioni pediatriche di organo, per le quali vanno 
ringraziati i genitori dei piccoli donatori. In particolare va segnalata la capacità del sistema di aumentare i 



 

 

trapianti pediatrici di fegato grazie alla tecnica di segmentazione, il cosiddetto split liver, che consente di 
effettuare 2 trapianti da un unico organo, dei quali abitualmente uno viene dato ad un paziente pediatrico 
per ragioni di volume dell’organo. In Italia nei donatori sotto 50 anni lo split liver è obbligatorio. Il 
programma è considerato a livello Internazionale il primo al mondo. Grazie a questo la durata media della 
lista di attesa pediatrica è per un trapianto di fegato inferiore a cinque mesi. 
 
Questi risultati sono stati resi possibili anche dalle misure messe in atto rispetto al rischio infettivo, che si 
sono rivelate efficaci e proporzionate alle necessità. 
Le strategie messe in atto nei nostri centri trapianto pediatrici di organi solidi sono di varia natura e vanno 
calibrate caso per caso dopo un’attenta valutazione delle condizioni del bambino, della terapia intrapresa 
e dell’effettivo rischio ambientale.  
 
Criteri guida per la valutazione dei rischi e la definizione delle strategie di intervento  
 
In linea generale va precisato che: 

 I rischi infettivi e le strategie di immunizzazione differiscono a seconda del tipo di trapianto ed 
all’età di effettuazione; 

 L’efficacia dei vaccini non è il 100%, come anche quella dello sviluppo di una infezione dopo 
l’esposizione all’agente; 

 La circolazione dei patogeni si modifica nel tempo; 
 Nella maggior parte dei trapianti di organo solido il paziente trapiantato conserva in modo parziale 

l’immunità acquisita e la capacità di risposta immunologica ai patogeni, nonostante gli effetti 
antirigetto della terapia immunodepressiva; solo in alcuni casi a causa del potenziamento della 
terapia immunodepressiva per episodi di rigetto dell’organo o per ragioni cliniche individuali è 
necessario trattare il soggetto con alte dosi compromettendone le difese immunitarie; 

 non esistono notizie recenti di casi di infezioni prevenibili con vaccinazione nei pazienti 
trapiantati, sulla base dei flussi informativi afferenti al CNT. 

 
La strategia attuale per la vaccinazione dei candidati a trapianto/trapiantati 
 
La principale strategia consiste nella vaccinazione pre-trapianto, resa possibile nella maggior parte dei 
casi dalla cronicità della malattia. In molti casi il bambino viene inserito in lista solo dopo l’effettuazione 
delle vaccinazioni. 
Dopo il trapianto, vengono di routine effettuate vaccinazioni, ad esclusione di quelle con preparati 
contenenti virus attenuati. Tuttavia, nuove prassi, che prevedono l’uso di quest’ultimi su pazienti 
trapiantati con organi solidi, stanno rapidamente evolvendo, con risultati positivi sia in termini di 
efficacia che di sicurezza, in analogia a quanto già attuato nel settore dei trapianti di staminali 
emopoietiche. A questo riguardo, si vedano le linee guida discusse nel corso dell’ECIL (European 
Conference on Infections in Leukemia) per i pazienti trapiantati con staminali emopoietiche, 
raccomandano di somministrare  vaccini ‘attenuati’  entro i 2 anni dal trapianto. Queste linee guida sono 
seguite da tutti i centri trapianto italiani di staminali emopoietiche. 
 
La strategia attuale per la riduzione dell’esposizione ad agenti infettivi dei candidati a 
trapianto/trapiantati 
 
Nel caso dei bambini trapiantati è necessaria una valutazione individualizzata del rischio in base alle 
condizioni cliniche del bambino ed all’ambiente frequentato. La depressione dell’immunità nei bambini 
trapiantati è presente, ma tale immunodepressione non costituisce motivo di isolamento. 



 

 

Per ridurre il rischio è consigliabile, soprattutto per i primi 2 anni post trapianto, non esporre i bambini ad 
ambienti in cui ci sono contatti per i quali è difficile controllare movimenti che possano facilitare 
l’esposizione ad agenti patogeni. Per questo viene raccomandato ai genitori di evitare, se necessario, la 
scolarizzazione non obbligatoria, e più in generale i luoghi affollati.  
Viceversa, nel caso della frequenza della scuola dell’obbligo, viene abitualmente non considerata la stessa 
prescrizione perché l’ambiente e i comportamenti consentono di controllare meglio il rischio. 
In generale, tuttavia, va sottolineato che l’ambiente scolastico può essere pericoloso non solo per le 
malattie evitabili tramite vaccinazione, ma anche per diversi altri patogeni non coperti dalle vaccinazioni 
obbligatorie.  
 
L’approccio basato sulla massima normalizzazione post trapianti contestuale alla massima difesa 
dell’organo 
 
Alla base di queste indicazioni vi è il criterio della massima protezione dell’organo, la cui perdita 
esporrebbe i pazienti, soprattutto quelli pediatrici, ad un grave problema clinico. 
 
Le strategie attuali puntano alla completa riabilitazione del paziente, in termini di quotidianità, di attività 
lavorativa, di relazioni sociali e di attività fisica anche nei bambini (tema a cui il CNT si è 
particolarmente dedicato in questi anni con una serie di programmi dedicati allo sport per persone 
trapiantate). 
A conferma di questa volontà di voler ‘normalizzare’ il più possibile l’approccio alla vita post-trapianto, 
la crescita dei bambini è seguita con attenzione da tutti i punti di vista, compreso quello delle relazioni 
all’interno della famiglia, e le gravidanze nelle pazienti trapiantate sono seguite con attenzione, anche se 
hanno un iter del tutto normale.  
 
Considerazioni conclusive 
 
Alla luce delle considerazioni riportate e dei dati del SIT (Sistema informativo trapianti) si può 
concludere che, grazie all’attività di coordinamento e vigilanza del Sistema Trapianti Italiano ed alla 
corretta applicazione delle strategie messe in atto dai centri trapianti pediatrici, il problema del rischio 
infettivo nei pazienti pediatrici immunodepressi è stato adeguatamente affrontato ed ha dimensioni 
realmente limitate.  
In questi pazienti, peraltro, la protezione indiretta data dall’immunità di gregge, ovviamente necessaria 
per tutti i soggetti, non garantisce “per se” una risposta adeguata a patogeni rientranti e non tra quelli per i 
quali vengono messi in atto misure di prevenzione vaccinale.   
Data la peculiarità della condizione dei bambini trapiantati, la limitatezza dei dati disponibili e la 
vivacità del dibattito in corso, si ritiene che possa essere utile un percorso basato sulla verifica delle  
evidenze disponibili. Si tratta di capitalizzare le informazione prodotte in tema di vaccini dalla 
cochrane collaboration per arrivare ad  una conferenza di consenso con: l’applicazione di un 
metodo rigoroso, la riduzione dei potenziali conflitti di interesse, la consultazione delle comunità, 
scientifico-professionali e non, interessate alla tematica. 
A tal proposito, è importante la presenza di comitato promotore composto da istituzioni pubbliche 
in grado di garantire il prevalere dell’interesse collettivo e la tutela dei singoli, nonché di elaborare 
raccomandazioni chiare ed applicabili a quesiti specifici. 
 
 
 
 
 
 


