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Due scenari possibili …

- Lesione melanocitaria sospetta al momento della donazione

- Melanoma certo diagnosticato durante la vita del donatore
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Valutazione dermatologica

Ittero SI NO

Esantema SI NO

Tatuaggi SI NO

Piercing SI NO

Cicatrici cutanee SI NO

Numero lesioni pigmentate <10 20 >50

Lesioni pigmentate atipiche SI NO

Lesioni sospette SI NO

Sede

Orientamento diagnostico



Quando e come eseguire l’esame istologico.

Per le biopsie intraoperatorie di lesioni cutanee sospette, evidenziate in fase di 

osservazione, si dà indicazione all’escissione dell’intera lesione all’inizio della 

suddetta e l’invio del materiale a fresco al patologo nel più breve tempo 

possibile, affinché lo stesso possa valutare la modalità migliore per 

l’esecuzione dell’esame, anche in base al tempo a disposizione per la diagnosi. 

E’ preferibile lo studio in estemporanea della lesione, magari con strumenti 

quale per esempio prestochill con i quali gli artefatti sono decisamente minori 

e la resa diagnostica risulta maggiore rispetto al normale criostato. Questa fase 

è estremamente importante perché clinicamente alcune lesioni pigmentate 

talvolta possono mimare il melanoma, ma dal punto di vista istologico, anche 

durante estemporanea, la diagnosi può risultare non troppo difficile. Nei casi 

più complessi, quando i reperti microscopici sono dubbi per melanoma sarà 

sicuramente necessario processare il preparato ed eseguire un definitivo e 

magari avviare anche le colorazioni immunoistochimiche.



Diagnosi di melanoma durante la donazione

Un donatore con diagnosi di melanoma eseguita in corso di donazione all’ 

esame istologico estemporaneo o dopo processazione è sempre un rischio

inaccettabile.
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Esame estemporaneo in corso di donazione

… durante il prelievo organi, se viene riscontrata una neoformazione sospetta 

per neoplasia su cui si esegue un esame istologico estemporaneo e risultasse 

essere una neoplasia maligna stabilirne il livello di rischio. L’utilizzo di questo 

strumento diagnostico è molto delicato ed il riscontro di una neoplasia maligna 

o sospetta tale in estemporanea deve essere attentamente valutato; a tale fine è 

da incentivare il confronto tra il patologo che sta eseguendo l’esame istologico 

e la SOO, e questo può avvenire in vario modo, dalla semplice telefonata alla 

condivisione di immagini del preparato istologico. In caso di diagnosi di 

certezza, dovrà seguire l’esame definitivo del materiale entro 4-5 giorni. 

Qualora invece l’esame estemporaneo deponga per una diagnosi dubbia, e non 

si riesca con certezza ad escludere la malignità, l’esame istologico definitivo 

dovrà essere allestito nel più breve tempo possibile, ricorrendo anche all’uso 

della processazione rapida …



Diagnosi di melanoma in anamnesi

Un donatore con melanoma può essere preso in considerazione, come rischio 

non standard accettabile ad alto rischio, purché:

- Sia disponibile referto istologico adeguato

- Spessore di infiltrazione minore a ≤ 0,80 mm (pT1a)

- Siano trascorsi almeno 5 anni dall’intervento 

- Follow up regolare e documentato



Raccolta dati anamnestici

E’ di fondamentale importanza, nei casi in cui si rileva una neoplasia in 

anamnesi, fare tutto il possibile per reperire il referto scritto originale e tutti i 

dati inerenti al periodo di follow-up. Non è sufficiente il ricordo, spesso vago, 

dei familiari del potenziale donatore. Sarebbe oltremodo necessario disporre in 

forma scritta ed ufficiale di tutti i referti che documentano l’andamento della 

malattia, e tali documenti possono essere in possesso dei familiari ma anche 

del medico di famiglia, di eventuali specialisti a cui si era rivolto il donatore 

durante il follow-up, o dell’oncologo. 

In assenza di documentazione certa la neoplasia risulta difficile da 

inquadrare ed è difficile attribuirgli un livello di rischio, pertanto in 

questa fase è necessario fare uno sforzo ulteriore per riuscire a raccogliere 

quanta più documentazione scritta possibile.
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ISTOTIPO FOLLOW-UP RISCHIO

Carcinoma basocellulare NON STANDARD 

TRASCURABILE

Carcinoma spinocellulare 

cutaneo

NON STANDARD 

TRASCURABILE

Melanoma ≤0,5 mm Almeno 5 anni di regolare follow 

up

NON STANDARD 

ACCETTABILE ALTO 

RISCHIO

Melanoma ≤0,8 mm con LS 

negativo

Almeno 5 anni di regolare follow 

up

NON STANDARD 

ACCETTABILE ALTO 

RISCHIO

Melanoma >0,8 mm INACCETTABILE

Carcinoma a cellule di Merkel INACCETTABILE

Melanoma di qualsiasi spessore 

diagnosticato al momento della 

donazione

INACCETTABILE
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Due scenari possibili …

- Lesione vescicale sospetta al momento della donazione

- Neoplasia uroteliale diagnosticata durante la vita del donatore
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Quando e come eseguire l’esame istologico.

L’individuazione, durante il percorso donativo, di uno o più lesioni vescicali, 

siano esse papillari o piane, può richiedere la consulenza urologica ed 

eventualmente l’esecuzione di esame istologico estemporaneo. Se i Chirurghi 

al momento del prelievo degli organi non sono in grado di identificare con 

certezza la lesione vescicale è necessario inviare al Patologo l’intero campione 

di cistectomia.



Diagnosi di neoplasia durante la donazione

Un donatore con diagnosi di carcinoma uroteliale in situ diagnosticato in corso 

di donazione con esame estemporaneo è un rischio non standard 

trascurabile per organi extra-rene e non standard accettabile a basso 

rischio per i reni. Nel caso in cui all’esame estemporaneo/dopo processazione

rapida la diagnosi fosse di neoplasia maligna invasiva o sospetta tale il rischio 

sarebbe inaccettabile.
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Diagnosi di neoplasia vescicale in anamnesi

Le neoplasie vescicali primitive si distinguono in:

- neoplasie non invasive (pTa – pTis) (70% dei casi al momento della prima diagnosi)

* papillari 

°papilloma e papilloma invertito (benigne)

°neoplasia uroteliale papillare a basso potenziale di malignità (PANLMP) 

°carcinoma uroteliale papillare di basso grado 

°carcinoma uroteliale papillare di alto grado

* piatte 

°carcinoma uroteliale in situ (CIS) (di alto grado per definizione)

- neoplasie invasive (> pT2) rischio inaccettabile

** Criticità:

- neoplasie sincrone – metacrone

- recidive

- varianti rare (micropapillare-plasmocidoide-sarcomatoide) e neoplasie mesenchimali

- follow up regolare e documentato

- necessità di eseguire esame TC con mdc (forme di alto grado e/o multifocali)



TUMORI DELLA VESCICA
ISTOTIPO, INVASIVITA' E MULTIFOCALITA' FOLLOW-UP RISCHIO ONCOLOGICO

o Neoplasie epiteliali benigne: papilloma e papilloma

invertito;

o Neoplasia papillare a basso potenziale di malignità

(PUNLMP);

o Tumori mesenchimali benigni (leiomioma, angioma).

STANDARD

o Carcinoma uroteliale papillare, non invasivo (pTa G2)

o Carcinoma uroteliale in situ solo se unifocale e non

associato a forme invasive

NON STANDARD TRASCURABILE PER 

ORGANI EXTRARENE

ACCETTABILE BASSO RISCHIO PER I 

RENI

Carcinoma uroteliale in situ diagnosticato in corso di

donazione (esame estemporaneo)

TRASCURABILE PER ORGANI 

EXTRARENE

ACCETTABILE BASSO RISCHIO PER I 

RENI

o Carcinoma uroteliale papillare di alto grado, non

invasivo (pTa G3)

o Carcinoma in situ multifocale puro o in associazione a

carcinoma invasivo pT1

Almeno 5 anni di regolare follow-up

Eseguire TC mdc

TRASCURABILE PER ORGANI

EXTRARENE

ACCETTABILE BASSO O ALTO RISCHIO

PER I RENI

Carcinoma uroteliale invasivo >pT2, INACCETTABILE

Tutte le varianti di carcinoma uroteliale invasivo
INACCETTABILE

Adenocarcinoma primitivo vescicale, carcinoma a cellule

squamose, adenocarcinoma
INACCETTABILE

Neoplasie mesenchimali maligne: leiomiosarcoma, 

rabdomiosarcoma, angiosarcoma INACCETTABILE

Tutti i tumori maligni, o sospetti maligni, diagnosticati al 

momento della donazione
INACCETTABILE















Per le domande al relatore scrivere a: cnt.webinar@iss.it 

Linee guida per la valutazione del rischio oncologico 

nel donatore di organi: cosa cambia

27 ottobre 2021 

GRAZIE
_______________________________

Luca Novelli
AOU Careggi – Firenze

lucanovelli@yahoo.it
novellil@aou-careggi.toscana.it

3270968236
3371112428

mailto:cnt.webinar@iss.it
mailto:lucanovelli@yahoo.it
mailto:novellil@aou-careggi.toscana.it

