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A fronte dei criteri generali riportati nel documento “Protocollo per la valutazione di idoneità del 

donatore di organi solidi”, Allegato A, sono stati definiti dalle second opinion nazionali dei criteri 

specifici per la valutazione di idoneità del donatore in relazione alla presenza di patologie infettive, 

neoplastiche o di diversa e varia natura, potenzialmente trasmissibili.  

 

Alcune patologie, soprattutto neoplastiche, sono considerate quali criteri assoluti di esclusione. 

 

Criteri assoluti di esclusione  

L’esclusione di un donatore per rischio inaccettabile a causa di patologia neoplastica, può 

avvenire senza consultare la second opinion, purchè sia presente un documentato referto 

diagnostico riferibile ai seguenti casi: 

1. neoplasie maligne primitive o metastatiche; 

2. carcinomi in atto con esclusione di: 

a. carcinoma della prostata; 

b. carcinoma della vescica; 

c. carcinoma del rene di basso grado e basso stadio (pT1a); 

d. carcinoma della tiroide; 

e. carcinomi cutanei. 

3. neoplasie cerebrali di alto grado con fattori di rischio;  

4. leucemia acuta in atto;  

5. linfomi in atto; 



6. mieloma multiplo in atto. 

Per tutti gli altri tipi di neoplasie in anamnesi è necessario contattare la second opinion nazionale, 

oncologica (SOO) o ematologica, ed avvisare tempestivamente ed in ogni caso il CNTo. 

 

1. Valutazione dei livelli di rischio 

Sono state distinte 3 tipologie di valutazione dei livelli di rischio da parte delle second opinion 

nazionali. In base alla natura della patologia, si distinguono pertanto: 

1) valutazione dell’idoneità del donatore in relazione a patologie neoplastiche (tumori 

solidi); 

2) valutazione dell’idoneità del donatore in relazione a malattie ematologiche; 

3) valutazione dell’idoneità del donatore in relazione a patologie infettive. 

 

Si sottolinea che l’elenco delle patologie riportate negli allegati relativi ad ogni tipo di 

valutazione ed il livello di rischio ad esse attribuito, non possono essere esaustivi, pertanto tali 

documenti potranno essere oggetto di revisione in relazione al continuo evolversi delle 

conoscenze e delle pratiche terapeutiche.  

L’elenco delle indagini di laboratorio da eseguire in tutti i potenziali donatori al fine della 

valutazione dell’idoneità è riportato nell’Appendice 1,  nell’Appendice 2 è riportato uno 

schema esemplificativo del modulo di corretta informazione  per il paziente candidato a 

ricevere organi da donatore a rischio non standard ma accettabile,  nell’Appendice 3 è riportata 

la procedura consigliata per l’archiviazione dei campioni biologici del  donatore  di organi e 

nell’Appendice 4 è indicata la lista di controllo delle informazioni anamnestiche da 

raccogliere sui possibili donatori di organi. La definizione delle caratteristiche dei riceventi 

“in gravi condizioni cliniche”, o “in condizioni di urgenza clinica relativa”, per le varie 

tipologie di organo, è riportata nell’Appendice 5.. 
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1. Valutazione dell’idoneità del donatore in relazione a patologie 
neoplastiche (tumori solidi)1 

Versione 2.0 approvata nella seduta CNT‐Consulta Tecnica Permanente per i Trapianti del 17 marzo 2022 

Sostituisce documento tecnico : “1. Valutazione dell’idoneità del donatore in relazione a patologie 
neoplastiche (tumori solidi)” dell’ACSR 24 gennaio 2018 (Rep.atti 17/CSR) 

 

                                                            
1 Lavoro redatto e concluso nel novembre 2021 dal Team second opinion anatomopatologica coordinata dalla prof.ssa 

Antonia  D’Errico  e  composta  da:  dott.ssa  Deborah Malvi,  dott.ssa  Claudia Mescoli,  dott.  Albino  Eccher,  dott.  Luca 

Novelli. 
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INTRODUZIONE 

 

Il gap tra richiesta di organi e l’offerta è, a tutt’oggi, molto elevato. Per quanto sia sempre 
maggiore l’impegno profuso dalla Rete Nazionale Trapianti, coordinata dal Centro Nazionale 
Trapianti (CNT), il numero di persone che muoiono in lista di attesa è sempre elevato. Nel 2019 a 
fronte di 3.813 organi trapiantati, derivanti da 1.743 donatori deceduti/viventi, sono entrati in lista 
di attesa 4.144 pazienti. Per alcuni organi, principalmente il rene, la situazione è sicuramente 
migliore, per altri organi invece le difficoltà sono evidenti e questo ci spinge a dover ampliare 
sempre di più il pool di donatori e a cercare di utilizzare sempre di più donatori un tempo ritenuti 
marginali se non addirittura non idonei. 
Al fine di ampliare il numero di potenziali donatori, a partire dal 2004 il CNT si avvale di una 
commissione nazionale per la sicurezza che ha il compito di fornire alla Rete Nazionale Trapianti 
(RNT) un supporto ed un punto di riferimento dal punto di vista medico-legale, infettivologico, 
anatomo-patologico ed ematologico. Questa task-force di esperti, cosiddetta Second Opinion, 
garantisce supporto 7 giorni su 7, h24 e contribuisce a rafforzare ulteriormente la qualità e la 
sicurezza di tutto il percorso della donazione di organi solidi. 
In particolare la Second Opinion Oncologica (SOO) rappresenta lo strumento consultivo cui i 
Centri Regionali (CR) possono rivolgersi durante la valutazione di idoneità organo/donatore in 
presenza di un rischio di trasmissione di una neoplasia al ricevente. 
Dal 2019 la SOO è costituita da 5 anatomo-patologi: durante il primo anno di attività (giugno 
2019 - giugno 2020) le richieste di supporto sono state 434 su circa 2.500 accertamenti di morte, 
valutati sia con criteri di morte cerebrale (DBD) che di morte cardiaca (DCD). Negli ultimi dieci 
anni i dati del CNT mostrano un netto aumento delle richieste di second opinion in relazione 
all’aumento del numero di donatori (dal 18% nel 2010 al 37% nel 2019). Questo incremento è 
imputabile ad: a) aumento dell’età media dei donatori e dunque alla maggiore probabilità di avere, 
al momento della donazione, o aver avuto in anamnesi una neoplasia maligna; b) estensione dei 
criteri di accettazione dei donatori neoplastici. Ne consegue pertanto un sempre più frequente 
ricorso alla SOO che oltre a salvaguardare il ricevente dal rischio di trasmissione della neoplasia 
deve al contempo sforzarsi di evitare di scartare donatori/organi che potrebbero risultare utili 
soprattutto nei casi in cui si tratti di organi salvavita. Quindi la valutazione di idoneità del 
donatore oggi, è da vedersi come un processo dinamico che si basa sia su informazioni clinico-
strumentali del donatore in corso di procurement sia sulle caratteristiche cliniche dei potenziali 
riceventi. 



 

 

 

3 

 

Sono principalmente due i momenti, durante il percorso di donazione, in cui la SOO può essere 
chiamata in causa, durante il procurement per valutare neoplasie presenti nell’anamnesi del 
donatore e quindi indicare il rischio oncologico pre-sala, oppure al momento del prelievo organi se 
viene riscontrata una neoformazione sospetta per neoplasia e si deve valutare la necessità di 
eseguire un esame istologico estemporaneo e successivamente indicarne il livello di rischio. 
Nelle raccomandazioni di questo documento, questi due momenti saranno, dove possibile, tenuti 
distinti in linea con quanto suggerito nelle Linee Guida della Comunità Europea, dove è ben 
evidente la differenza tra neoplasia diagnosticata al momento del prelievo e una neoplasia presente 
in anamnesi. Nel primo caso, bisogna essere molto scrupolosi ed accurati nei confronti di qualsiasi 
lesione sospetta per malignità identificata all’esame clinico o con metodiche imaging ed effettuare 
una verifica attraverso una diagnosi al congelatore in corso del processo donativo. Nel caso di una 
neoplasia presente in anamnesi siamo chiamati ad esprimere un giudizio sul tipo di neoplasia ma 
dobbiamo tenere ben presenti anche altri fattori, tra cui: intervento chirurgico radicale, 
stadiazione della neoplasia, follow-up regolare e documentato, eventuali ricorrenze cliniche o 
biochimiche di malattia. In questi casi è doveroso attendere che siano trascorsi almeno 5 anni 
dall’intervento chirurgico, tenendo per il momento da parte il carcinoma della mammella ed il 
melanoma, per i quali probabilmente sarà più prudente attendere un periodo di tempo maggiore, e 
che siano disponibili quante più possibili notizie inerenti al follow-up svolto dal donatore. 
In questa revisione delle linee guida è stata introdotta anche un’altra novità inerente il rischio non 
standard accettabile, infatti all’interno di questa categoria, come vedremo in seguito, si sono 
distinte due sotto-categorie: accettabile a basso e ad alto rischio.  
Ruolo della SOO vuole essere anche quello di partecipare alla periodica rivalutazione e stesura 
delle linee guida nazionali, indicare procedure condivise per uniformare le metodiche di 
allestimento dei preparati nei vari laboratori di anatomia patologica, standardizzare il più 
possibile le “forms” per la refertazione istologica sia delle biopsie morfo-funzionali che nei casi di 
neoplasia o sospetta neoplasia, introdurre gradualmente la “digital pathology” come strumento di 
innovazione tecnologica da utilizzare per condividere e consultare a distanza casi istologici 
complessi in modo da incrementare ulteriormente gli standard di qualità e sicurezza dell’intero 
percorso di donazione. 
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PREMESSA E CRITERI GENERALI 

 
La valutazione d’idoneità del donatore di organi e tessuti è finalizzata a ridurre al minimo il rischio 
di trasmissione di malattie dal donatore al ricevente in seguito al trapianto. Sostanzialmente queste 
malattie trasmissioni sono riconducibili a due tipi: neoplastiche ed infettive. 
In questo contesto verranno esplicitati una serie di suggerimenti e raccomandazioni riguardo il 
rischio di trasmissione neoplastica dal donatore ai riceventi. È utile ricordare che, a tale riguardo, 
si usa l’espressione “ridurre al minimo” perché il rischio zero non esiste soprattutto in condizioni di 
urgenza/emergenza che caratterizzano il processo di donazione e trapianto.  
Queste raccomandazioni hanno il compito di fornire indicazioni utili a tutti gli operatori della Rete 
Nazionale Trapianti (RNT) per la realizzare il percorso donativo in modo omogeneo. È evidente che 
non tutte le situazioni che si possono riscontrare nella pratica clinica possono essere sempre 
inquadrabili nelle situazioni che verranno successivamente trattate nelle presenti raccomandazioni. 
Per tale motivo nelle situazioni non previste, oppure nei casi complessi, è fortemente raccomandata 
la consultazione della second opinion nazionale al fine di proporre, in base all’esperienza personale 
ed ai più recenti dati della letteratura scientifica internazionale, la migliore strategia di gestione del 
percorso donativo in essere. Tutto questo ha come scopo principale quello di garantire la maggior 
qualità possibile di tutto il percorso donativo e di pari passo la maggiore sicurezza possibile per tutti 
i riceventi di organi e tessuti.  
Si definisce donatore idoneo o standard, un donatore che non presenta, sulla base di tutte le 
informazioni/evidenze cliniche, disponibili al momento della donazione o nella storia anamnestica, 
segni di neoplasia maligna. Situazione opposta, donatore non idoneo, rischio inaccettabile, 
quando si identificano al momento della donazione o nel raccordo anamnestico evidenze di un 
processo neoplastico maligno che comporterebbe un rischio troppo elevato di trasmissione 
neoplastica e che tale rischio è grandemente più elevato rispetto al rischio connesso al 
mantenimento in lista di attesa del potenziale ricevente. Tra queste due categorie di donatori esiste 
un’ampia area intermedia che racchiude una molteplicità di situazioni per le quali il rischio non è 
completamente assente, ma non è neanche così elevato dal dover escludere a priori la possibilità di 
utilizzo degli organi. Questo gruppo viene definito donatori non standard. Nelle ultime due 
decadi, grazie ai dati della letteratura ed all’enorme lavoro di raccolta di informazioni inerenti i 
donatori non standard svolto dal CNT e dal Centro Nazionale Trapianti Operativo (CNTo), 
unitamente alle second opinion nazionali ed ai vari CRT, è stato possibile rivedere e dettare delle 
sicure raccomandazioni per l’utilizzo degli organi di questo ampio numero di donatori e si è altresì 
compreso che non ci sono differenze, per quanto riguarda la qualità dell'organo, tra organi di 
donatore a rischio standard rispetto a quelli di un donatore a rischio non standard. Con tale 
affermazione si intende precisare che a parità di caratteristiche cliniche, in genere, la presenza di 
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una neoplasia al momento della donazione o nella storia anamnestica del donatore, non altera la 
morfologia e la funzione dell'organo. 
Il ruolo della SOO è quello di definire e stratificare un eventuale rischio di trasmissione neoplastica 
durante il percorso donativo mentre la definizione della qualità dell'organo, è delegata ai vari Centri 
Regionali attraverso biopsie specifiche ed eseguite presso i vari centri trapiantologici; la valutazione 
qualitativa dell'organo/degli organi  non è influenzata dall'anamnesi oncologica passata o attuale del 
donatore, quanto piuttosto da altri fattori più comuni, come età, uso prolungato di farmaci/droghe, 
patologia dismetabolica ed ipertensiva non controllate etc... Numerosi dati in letteratura, infatti, 
dimostrano che, ad esempio, l'utilizzo di organi da donatori con patologia neoplastica pregressa o in 
atto del sistema nervoso centrale, non inficia in alcun modo la qualità dell'organo e non altera l'out-
come del ricevente. Risultati analoghi sono presenti anche per quanto riguarda l'utilizzo di reni con 
piccole neoplasie, previa la loro escissione radicale, come sottolineato dal gruppo di ricerca 
Australiano (Nicol DL e al. BJU Int 2002; 90:229–230; Nicol DL et al. BJU Int 2008; 102:188–
192) o anche dal gruppo di ricerca cinese (Wang X et al, Nephrectomy. Transplant Proc. 2018; 
50:48-52). 
E’ doveroso specificare, a questo punto, che compete sempre ed in ultima istanza al clinico che 
gestisce il potenziale ricevente valutare quale sia il differenziale di rischio tra il permanere in 
lista di attesa per un tempo indeterminabile e quello di ricevere un organo potenzialmente in 
grado di trasmettere una neoplasia. È compito, pertanto, del Coordinamento Locale del Prelievo 
(CLP) e del CRT corrispondente fornire al clinico il maggior numero di informazioni possibili 
necessarie a valutare il rischio di trasmissione della patologia in atto, in modo tale che il team di 
clinici che deve gestire il trapianto possa esprimere il suo giudizio e decidere se trapiantare o meno 
l’organo. Va comunque sottolineato che, oggi più di ieri, non esiste un donatore uguale all’altro e 
che ogni percorso donativo deve, e sempre di più lo dovrà fare in futuro, prendere in considerazione 
le caratteristiche non solo del donatore ma anche del ricevente. E’ di fondamentale importanza 
stabilire con estrema accuratezza il livello di rischio nella categoria non standard e questo dato va 
poi però confrontato con il potenziale ricevente, al fine di scartare meno organi possibili e di 
utilizzarli magari in un ricevente che ha aspettative di vita tali da non permettersi un prolungamento 
della permanenza in lista d’attesa. Pertanto, talvolta, il “match” tra giusto donatore ed potenziale 
ricevente, è una scelta strategica, ed il compito delle varie figure professionali coinvolte nel 
percorso donativo deve essere quello di non scartare organi che potrebbero essere utilizzati da un 
pool di riceventi per i quali può essere accertata la condizione di “grave situazione clinica”. 
Quest’ultima scelta, va ulteriormente ribadito, spetta al team di clinici che gestisce il trapianto ed al 
ricevente stesso. 
Per quanto riguarda la SOO, sono due i momenti in cui può essere chiamata in causa: 1) durante il 
procurement per definire il livello di rischio pre-sala del donatore in base alla presenza di 
neoplasie presenti in anamnesi; 2) al tavolo operatorio, durante il prelievo organi, se viene 
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riscontrata una neoformazione sospetta per neoplasia ed in questo caso bisogna decidere se eseguire 
un esame istologico estemporaneo, e nel caso in cui risultasse 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 maligna in estemporanea deve essere attentamente valutato; a tale fine, 
se ritenuto necessario, è estremamente utile e da incentivare il confronto tra 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. Alla diagnosi dell’esame 
estemporaneo, in caso di diagnosi di certezza, dovrà seguire l’esame definitivo del materiale, che in 
genere non viene eseguito con carattere di urgenza; è comunque opportuno che la risposta definitiva 
sia disponibile, salvo casi particolari, 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. Nei casi dubbi all’esame estemporaneo, dove il rischio della presenza di 
una neoplasia maligna è concreto, si può arrivare ad interrompere l’intero percorso donativo 
nell’interesse principale di garantire la sicurezza del ricevente. 
Alle seguenti raccomandazioni, utili al fine di gestire in modo omogeneo e standardizzato il 
percorso di valutazione di idoneità del donatore, fanno seguito alcuni documenti tecnici che 
definiscono in modo dettagliato le procedure da adottare per la valutazione del rischio di 
trasmissione di patologie neoplastiche di organi solidi. Utile a tutti gli operatori afferenti a vario 
titolo alla RNT che questi documenti siano periodicamente rivisti, aggiornati e divulgati in relazione 
al continuo evolversi delle conoscenze scientifiche. 
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MODALITA’ OPERATIVE DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE 
DEL DONATORE CON ANAMNESI POSITIVA PER PREGRESSA 

NEOPLASIA O NEOPLASIA IN ATTO 

 

La valutazione di idoneità del donatore comprende una serie di valutazioni come descritto 
nell’Allegato A. In aggiunta a quanto previsto per la definizione del livello di rischio per altre 
patologie trasmissibili, di seguito sono riportate delle indicazioni specifiche relative alla valutazione 
del rischio oncologico:  

 

Anamnesi. 

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 dall’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. 

 

Valutazione al tavolo operatorio. 

Nel caso in cui nel corso del procurement sia emersa la necessità di eseguire indagini istologiche 
estemporanee su neoformazioni sospette per neoplasia, le biopsie vanno prelevate secondo modalità 
che variano da organo ad organo, ed inviate nel più breve tempo possibile all’istituto di anatomia 
patologica referente. Lo stesso vale per le neoformazioni misconosciute che emergono al momento 
dell’intervento; in questo caso, l’equipe chirurgica che valuta una neoformazione sospetta, la deve 
immediatamente prelevare ed inviare all’anatomia patologica. Si raccomanda, in generale, di 
indicare nella richiesta: sede, aspetto, dimensioni, se la lesione è circoscritta, capsulata, i rapporti 
con le strutture adiacenti e, dove possibile, l’orientamento diagnostico. 
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DEFINIZIONE DELL’IDONEITA’ E DEL PROFILO DI RISCHIO 
DEL DONATORE CON ANAMNESI POSITIVA PER PREGRESSA 
NEOPLASIA O NEOPLASIA IN ATTO 

 

In accordo a quanto stabilito nell’Allegato A “Protocollo per la valutazione d’idoneità del donatore 
di organi solidi”, una volta completata la raccolta dei dati anamnestici e degli esami strumentali, è 
possibile definire il profilo di rischio oncologico del potenziale donatore secondo la seguente 
classificazione: 

 

A. Donatore idoneo a rischio standard; 

B. Donatore idoneo a rischio non standard:  

B.1 con profilo di rischio trascurabile; 

  B.2 con profilo di rischio accettabile: 

   B.2.1 accettabile a basso rischio; 

   B.2.2 accettabile ad alto rischio; 

C. Donatore non idoneo (donatore inaccettabile). 

 

A. Donatore idoneo a rischio standard. 
 
In questo profilo di rischio rientrano i donatori per i quali durante il processo di valutazione non 
emergono fattori di rischio di possibile trasmissione di malattia neoplastica dal donatore al 
ricevente. 

 

B. Donatore idoneo a rischio non standard. 

 

B.1 Donatore con profilo di rischio trascurabile. 
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Rientrano in questo profilo di rischio i donatori in cui sono presenti nella storia clinica o al 
momento della donazione neoplasie con potenziale metastatico irrilevante. 

 

B.2 Donatore con profilo di rischio accettabile. 
Rientrano in questo profilo di rischio i donatori in cui sono presenti, nella storia clinica o al 
momento della donazione, neoplasie che presentano possibilità di ricorrenza e progressione e, 
per tali motivi possono rappresentare un rischio di trasmissione neoplastica. Per l’utilizzo degli 
organi di questi donatori, indipendentemente dalle condizioni cliniche del ricevente, al 
momento dell’iscrizione in lista, deve essere sottoscritto dal ricevente stesso un apposito 
modulo di avvenuta corretta informazione e successivamente, al momento del trapianto, prima 
dell’intervento deve essere compilato un consenso informato dettagliato e appropriato al caso. 
Per la definizione di questo profilo di rischio è sempre necessario consultare la Second Opinion 
Nazionale. Quest’ultima insieme, al CRT ed al team clinico che ha in carico il trapianto, ha il 
compito di verificare il profilo di rischio nell’utilizzo degli organi. 
 

  B2.1. Accettabile a basso rischio. 
Rientrano in questo profilo di rischio donatori affetti da neoplasie maligne di basso 
grado, diagnosticate in stadio iniziale, con scarsa tendenza alla ripresa di malattia 
locale o a distanza dopo adeguato trattamento chirurgico e per le quali è trascorso un 
periodo di almeno 5 anni durante i quali è stato eseguito un preciso e documentato 
follow-up. In alcuni casi potrebbe essere necessario eseguire una TC total body con 
mezzo di contrasto e/o valutazione di specifici markers tumorali per evidenziare una 
eventuale ripresa biochimica di malattia su specifica richiesta della II opinion 
oncologica. 
 

  B2.2- Accettabile ad alto rischio. 
Rientrano in questo profilo di rischio donatori affetti da neoplasie maligne di alto 
grado, potenzialmente metastatiche, diagnosticate in uno stadio avanzato, per cui 
anche se il trattamento chirurgico è stato radicale c’è un elevato rischio di 
ricorrenza/progressione neoplastica e, di conseguenza un maggior rischio di 
trasmissione della neoplasia dal donatore al ricevente. Per questi donatori deve 
essere trascorso un periodo di almeno 5/10 anni durante i quali è stato svolto 
accurato follow-up del quale esista documentazione scritta. Nel gruppo dei riceventi 
idonei, nel caso di un profilo accettabile ad alto rischio, rientrano i pazienti in gravi 
condizioni cliniche, o urgenze cliniche, per i quali il team clinico-chirurgico, che ha 
in carico il potenziale ricevente, giustifica l’eventuale beneficio dell’utilizzo 
dell’organo nonostante il maggiore rischio di trasmissione della neoplasia. In questi 
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casi va sempre interpellata la Second Opinion Nazionale che deve richiedere 
l’esecuzione di una TC total body con mezzo di contrasto e/o la valutazione di 
specifici markers tumorali per evidenziare una eventuale ripresa biochimica di 
malattia. Nei casi più complessi è utile il confronto tra SOO, CRT e CNTo. 
 

C. Donatore non idoneo. 
Rientrano in questo profilo di rischio i donatori in cui sono presenti patologie che se trasmesse dal 
donatore al ricevente comportano un rischio di trasmissione che risulta maggiore rispetto al 
beneficio del trapianto o al rischio di mortalità conseguente alla permanenza in lista di attesa. In 
questa categoria rientrano i donatori affetti da neoplasia maligna invasiva accertata al momento 
della donazione, al momento del prelievo organi o nell’anamnesi con un tempo < 5 anni, (donatore 
inaccettabile). Nel dubbio di trovarsi di fronte ad un caso di donatore inaccettabile è sempre 
consigliato consultare la Second Opinion Nazionale. 
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DISCLAIMER: la presente stratificazione del rischio oncologico è stata valutata nel rispetto della 
massima sicurezza, con criteri maggiormente restrittivi rispetto alle alter linee  guida 
internazionali. 

Linee guida Italiana 2021  DTAC/USA 2011  SaBTO/UK 2014  Council of Europe 2020 

Rischio standard 
 

No significant risk  ‐  ‐ 

Rischio  non‐standard, 
trascurabile (0,1‐1%) 

Minimal risk (< 0.1 %)   Minimal risk (< 0.1 %)  Minimal risk 

Donor  acceptable  for  all 

organs and all recipients 

 
Rischio  non  standard, 
accettabile a basso rischio (1‐
5%) 
 

Low risk (0.1‐1 %)  Low risk (0.1‐2 %)  Low to intermediate risk 

Donor acceptable,  justified by 

the specific health situation of 

the recipient or the severity of 

their  clinical  condition,  based 

on a risk–benefit analysis 

 
Rischio  non  standard‐ 
accettabile  a  alto  rischio  (5‐
10%) 

Intermediate risk (1‐10 %)  Intermediate  risk  (2‐10 %). 

Only  high‐grade  CNS 

malignancies 

 
Rischio inaccettabile (>10%) 

High risk (> 10 %)  High risk (> 10 %)  High risk 

Acceptance may be discussed 

in  exceptional  cases  and  for 

some  life‐saving 

transplantation  procedures  in 

the  absence  of  any  other 

therapeutic options on a case‐

by‐case  basis,  after  careful 

and  reasonable  risk–benefit 

assessment  and  informed 

consent of the patient 

‐  Absolute contraindication  Unacceptable risk 

Absolute contraindication due 

to active malignancy and/or 

metastatic disease 

  Unknown risk (not equivalent 

to absolute contraindication) 

‐  ‐ 
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VALUTAZIONE DELL’ IDONEITA’ DEL DONATORE IN 
RELAZIONE A PATOLOGIE NEOPLASTICHE (TUMORI 
SOLIDI) 

 
Una volta specificati i criteri assoluti di esclusioni di un donatore, nelle pagine di seguito vengono 
definiti dalle second opinion nazionali i criteri specifici di idoneità del donatore in relazione alla 
presenza di patologie neoplastiche (tumori solidi) potenzialmente trasmissibili. 
 
Si sottolinea che l’elenco delle patologie riportate relative ad ogni tipo di valutazione ed il livello di 
rischio ad esse attribuito non possono essere esaustivi, pertanto le seguenti raccomandazioni 
potranno essere oggetto di revisione in relazione al continuo evolversi delle conoscenze scientifiche 
e delle pratiche cliniche. 
 
 

PROFILO DI RISCHIO DEI DONATORI CON PRESENZA DI 
TUMORI SOLIDI  
Il rischio di trasmissione neoplastica nel trapianto di organi è attualmente molto basso (<0,05%) 
grazie all’adozione di criteri stringenti nella selezione dei donatori, allo scrupoloso controllo dei 
dati anamnestici ed alla accurata valutazione degli organi durante il prelievo.  
E’ importante ricordare che la mortalità in lista di attesa rimane rilevante, oscilla tra il 2% dei 
pazienti in attesa di trapianto di rene al 17% dei pazienti in attesa di trapianto polmonare. In molti 
casi della letteratura, nei quali venga documentata la trasmissione di neoplasia da donatore ai 
riceventi spesso emerge che non sono stati raccolti sufficienti dati anamnestici, e/o non è stato 
eseguito un accurato studio clinico-strumentale del donatore al momento della valutazione di 
idoneità, e/o non è stata effettuata una precisa valutazione degli organi al momento del prelievo. 
In caso di neoplasia, presente in anamnesi o riscontrata al momento del prelievo, il profilo di rischio 
deve sempre essere discusso con il CNTo e con la SOO in base alle caratteristiche del tumore: tipo 
istologico, grado di differenziazione in accordo con i criteri della organizzazione mondiale della 
sanità (WHO). 
Se si è ricorsi all’esame istologico estemporaneo per definire una lesione sospetta per neoplasia 
maligna si ribadisce quanto detto in precedenza: 
 se la diagnosi all’esame estemporaneo è di malignità certa oppure di esclusione sicura di una 
malignità, l’esame definitivo del materiale non ha carattere di urgenza, risposta definitiva entro 4-
5 giorni; 
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 se invece la diagnosi è dubbia, non si riesce con chiarezza ad escludere la malignità, in 
questi casi l’esame istologico definitivo va allestito nel più breve tempo possibile, ricorrendo 
anche all’uso della processazione rapida. 
 Nel caso invece di un donatore di fegato e reni con sospetto carcinoma prostatico per cui 
viene richiesto l’esame istologico in corso del prelievo degli organi, si può procedere o con il 
mapping prostatico durante le prime fasi del processo donativo o con l’esame della prostata con 
sezioni al congelatore. La scelta del metodo più idoneo viene posta in base alle disponibilità delle 
strutture coinvolte nel processo donativo.  
 
Di seguito le raccomandazioni per la definizione dei profili di rischio del donatore in relazione ai 
tumori solidi: 
 

A. Donatore idoneo a rischio standard; 

B. Donatore idoneo a rischio non standard:  

B.1 con profilo di rischio trascurabile; 

   B.2 con profilo di rischio accettabile: 

   B.2.1 accettabile a basso rischio; 

   B.2.2 accettabile ad alto rischio; 

C. Donatore non idoneo (donatore inaccettabile). 

A. Donatore idoneo a rischio standard. 
 
Si tratta di un donatore che non presenta al momento della donazione o nell’anamnesi una evidenza 
di neoplasia potenzialmente trasmissibile.  
Fanno parte di questa categoria i tumori benigni e tutte le lesioni pre-cancerose/displastiche. 
 

 Papillomi o adenomi con displasia di basso o di alto grado (apparato respiratorio superiore e 
digerente); 

 CIN/SIL (cervice uterina); 

 PIN di alto e di basso grado della prostata; 

 qualsiasi lesione precedentemente rimossa, in qualunque sede, con diagnosi di displasia o 
che nella storia clinica ci sia riferimento ad un processo displastico e che sia stata sottoposta in 
seguito ad adeguato follow-up; 

 diagnosi di displasia al momento del prelievo organi (esame istologico estemporaneo); 

 Tumori benigni di qualsiasi organo/sede. 
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B. Donatore idoneo a rischio non standard. 
 
Si tratta di un donatore che presenta una neoplasia in anamnesi o è stata diagnosticata al momento 
del prelievo. Tale neoplasia va inquadrata secondo i parametri istologici e prognostici avendo come 
riferimento i criteri WHO/AJCC. Bisogna inoltre valutare l’eventuale terapia effettuata in vita dal 
donatore, procurandoci tutta la documentazione disponibile comprendente i referti istologici 
inerenti la diagnosi e tutti i dati relativi al follow-up. La presenza di una neoplasia maligna, 
indipendentemente dal fatto che sia stata diagnosticata durante la vita del donatore oppure al 
momento del prelievo degli organi, non inficia in assoluto l’utilizzo degli organi stessi. Nella 
maggior parte dei casi è utile contattare la SOO per la corretta definizione del profilo di rischio in 
modo da candidare il giusto ricevente all’eventuale trapianto. La SOO inoltre può consigliare di 
eseguire ulteriori esami clinico-strumentali, quali per esempio dosaggio di PSA o tireoglobulina in 
donatori con storia di carcinoma prostatico o tiroideo, oppure l’esecuzione di una TC total body con 
mezzo di contrasto per avere indicazioni sulla eventuale ripresa di malattia a livello locale o a 
distanza. Qualora si verifichi la comparsa di lesioni a distanza, metastasi, documentate con la TC 
oppure recidiva biochimica della neoplasia documentata dal dosaggio dei markers neoplastici, il 
rischio diventerebbe immediatamente inaccettabile ed il donatore non sarebbe idoneo. Nella 
maggior parte dei casi la ripresa di malattia avviene durante i primi 2-3 anni dalla terapia chirurgica 
radicale, quindi si ritiene sufficiente per la maggior parte delle malignità, escludiamo al momento il 
melanoma ed il carcinoma della mammella, un periodo di almeno 5 anni dall’intervento stesso con 
follow-up documentato. 
 

 
B1. Con profilo di rischio trascurabile. 
 
Rientrano in questa categoria di rischio i donatori affetti dalle seguenti neoplasie: 
 

 carcinoma in situ di qualsiasi organo, escluso il carcinoma in situ di alto grado della mammella 
(vedi paragrafo neoplasie della mammella); 

 carcinoma basocellulare cutaneo; 

 carcinoma spinocellulare/squamoso cutaneo; 

 carcinoma uroteliale papillifero intraepiteliale di basso grado (pTa) o infiltrante il chorion (pT1) 
secondo WHO 2016 (è comunque molto importante conoscere la storia della malattia e 
l’andamento del follow-up). In questa categoria di tumori il rischio oncologico per i reni è 
accettabile per l’aumentato rischio di potere manifestare malattia neoplastica nel distretto 
urinario superiore – ureteri e pelvi renale); 
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 carcinoma prostatico (vedi paragrafo carcinoma della prostata): 
1. dopo esame istologico completo ≤pT2 con score di Gleason ≤6; 
2. prostatectomia in anamnesi: dosaggio del PSA al momento della donazione <0,2 ng/ml 

con qualsiasi pT con Gleason score ≤6 oppure ≤pT2 con score di Gleason =7 e sono 
trascorsi più di 5 anni oppure >pT2 con score di Gleason >7 e sono trascorsi più di 10 anni; 

3. al momento del prelievo organi esplorazione rettale negativa con PSA compreso tra 4 e 
10 ng/ml. 

 micro-carcinoma papillifero della tiroide (dimensioni massime < 1 cm); 

 carcinoma del rene (a cellule chiare/papillifero/cromofobo) a basso grado (grado 1-2) < 4 cm 
(pT1a sec. WHO 2016) basso stadio (vedi paragrafo neoplasie del rene). Nel caso in cui la 
neoformazione venga identificata durante il prelievo degli organi si deve procedere alla sua 
completa asportazione; non indicato eseguire biopsie, resezione parziale o morcellamento 
della lesione. Tale neoformazione va inviata all’anatomia patologica dove il patologo procede a 
studiare la neoplasia indicando: dimensioni, aspetto macroscopico (colore, presenza di aree 
emorragiche, presenza di necrosi), presenza di rima di parenchima renale libera da neoplasia, 
grado nucleolare seppur con i limiti correlati alla frozen-section. 

 IPMN pancreas di basso grado secondo WHO 2019; 

 GIST ≤2 cm con meno di 5 mitosi/50 hpf (vedi tabella GIST); 

 adenocarcinoma polmonare in situ o minimamente invasivo (pT1a-mi) con almeno 5 anni di 
follow-up; 

 neoplasie cerebrali benigne; 

 neoplasie cerebrali maligne a basso grado di malignità/WHO grado 1-2 (vedi paragrafo 
neoplasie SNC). 

 
 

B2. Con profilo di rischio accettabile 

Si tratta di un donatore che presenta una neoplasia maligna, in anamnesi con caratteristiche 
istologiche e di follow-up che presentino un rischio di potenziale trasmissione nel range 
dell’accettabilità (≤10%). Nel caso che si tratti di neoplasie diagnosticate al momento del prelievo 
degli organi bisogna porre la massima attenzione per definire con la maggiore accuratezza possibile 
l’istotipo ed il grading della neoplasia, tenendo sempre conto degli artefatti dovuti alla frozen-
section ed all’impossibilità di eseguire colorazioni immunoistochimiche che potrebbero aiutare 
nella diagnosi oltre al fatto che una stadiazione completa e certa della neoplasia non è possibile. Per 
quanto riguarda invece donatori con storia anamnestica di neoplasia maligna sottoposta a terapia 
chirurgica radicale ricordiamo che è sempre necessario reperire il referto istologico indicante la 
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stadiazione patologica, la documentazione relativa al follow-up e all’eventuale dosaggio dei 
markers tumorali. 
 
B2.1. Accettabile a basso rischio 
Si tratta di un donatore che presenta una neoplasia maligna, in anamnesi oppure è stata 
diagnosticata al momento del prelievo degli organi, per la quale sono definibili con certezza 
istotipo, grado e stadio. Rientrano in questa categoria le neoplasie di basso grado e in stadio iniziale, 
tra cui le seguenti: 
 

 carcinoma gastrico EGC-pT1/N0 (trascorsi più di 5 anni) 

 carcinoma intestinale del colon-retto pT1-2/N0, senza invasione vascolare/perineurale 
(trascorsi più di 5 anni) 

 IPMN pancreas con displasia di alto grado /carcinoma in situ secondo WHO 2019 

 Carcinoma prostatico (vedi paragrafo carcinoma della prostata) 
o dopo esame istologico completo durante procurement: ≤pT2 con score di Gleason 

=7 (4+3); 
o prostatectomia in anamnesi: dosaggio del PSA <0,2 ng/ml con <pT2 con Gleason 

score >7 e sono trascorsi più di 5 anni 
o Rischio pre-sala nei casi che attendono l’esito dell’esame istologico in corso di 

procurement  

 carcinoide tipico polmonare pT1/N0 (trascorsi più di 5 anni) 

 Melanoma infiltrante ≤0,5 mm (trascorsi più di 5 anni) 

 GIST ≤10 cm con meno di 5 mitosi /50 hpf (vedi tabella). 
 
 
B2.2. Accettabile ad alto rischio 
Si tratta di un donatore che presenta una neoplasia maligna, in anamnesi che potrebbe avere un 
rischio di trasmissione donatore/ricevente dal 4 al 10%. Qualora si riscontri una di queste neoplasie 
è importante e doverosa una valutazione del donatore condivisa tra la SOO, CR e CNTo al fine di 
valutare il rapporto rischio/beneficio del trapianto. Come già detto ogni donatore ed ogni ricevente 
hanno delle peculiarità che di volta in volta è necessario valutare in ogni singolo caso, difficile 
estrapolare dei criteri assoluti. In questa categoria sono contemplati gli organi utilizzabili solo per 
pazienti in gravi condizioni cliniche.  
Rientrano in questo gruppo le seguenti neoplasie: 
 

 carcinoma gastrico pT2/N0, senza invasione vascolare/perineurale (trascorsi almeno 5 anni e 
con TAC attuale negativa); 
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 carcinoma intestinale del colon-retto pT3/N0 senza invasione vascolare/perineurale (trascorsi 
almeno 5 anni e con TAC attuale negativa); 

 Carcinoma prostatico (vedi paragrafo carcinoma della prostata) 
o dopo esame istologico completo durante procurement: ≤pT2 con score di Gleason >7 

oppure >pT2 e score di Gleason =7 (4+3); 
o prostatectomia in anamnesi: PSA <0,2 ng/ml con >pT2 e Gleason score >7 e sono 

trascorsi almeno 5 anni e la TAC attuale è negativa; 

 post-radioterapia: PSA >2 ng/ml nadir con ≤pT2 e Gleason score >7; oppure >pT2 e Gleason 
score=7 (4+3) e sono trascorsi almeno 5 anni con TAC attuale negativa. 

 carcinoma della mammella (vedere paragrafo); 

 melanoma infiltrante ≤0,8 mm e con linfonodo sentinella negativo (sono trascorsi almeno 5 anni 
e con TAC attuale negativa); 

 GIST > 10 cm con meno di 5 mitosi /50 hpf (vedi tabella) (sono trascorsi almeno 5 anni e con 
TAC attuale negativa). 

 
 
C- Donatore non idoneo (donatore inaccettabile) 
Rientrano in questa categoria di rischio i donatori affetti dalle seguenti neoplasie: 
 

 Qualsiasi tipo di neoplasia epiteliale con stadio pT1-4 /N+/- diagnosticata al momento della 
donazione con esclusione delle neoplasie riportate al punto B1 profilo di rischio 
trascurabile; 

 carcinoma prostatico (vedi paragrafo carcinoma della prostata) 
o dopo esame istologico completo durante procurement: >pT2 e score di Gleason >7; 
o prostatectomia in anamnesi: PSA >0,2 ng/ml o con >pT2, Gleason score >7 e non sono 

trascorsi 5 anni; 
o post-radioterapia: PSA >2 ng/ml nadir con >pT2 e Gleason score >7 

 carcinoma della mammella con meno di 10-15 anni di follow-up 

 IPMN con componente di adenocarcinoma infiltrante 

 GIST con più di 5 mitosi per hpf (vedi tabella GIST) 

 Tumori SNC (va sempre consultata la SOO) con neoplasie primitive gliali sec. WHO di alto 
grado con almeno uno dei fattori di rischio clinici * 
 carcinomi (ex. carcinoma dei plessi corioidei) 
 medulloblastoma 
 cordomi 
 tumori embrionari 
 pineoblastoma 
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 melanomi primitivi 
 linfomi  
 tumore fibroso solitario/emangiopericitoma grado 3 WHO/sarcomi delle meningi 
 processi metastatici 

 
 
* Fattori di rischio clinici: lunga durata di malattia, precedenti interventi chirurgici, craniotomia 
(shunt ventricolari), e/o trattamenti radioterapia intensivi. Fanno eccezione interventi chirurgici 
cerebrali e/o craniotomie eseguite a fini diagnostici contestualmente al prelievo o in un momento 
immediatamente precedente, cioè nel corso del ricovero che è esitato in exitus del paziente. 
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PATOLOGIA NEOPLASTICA DEI 
SINGOLI ORGANI/APPARATI E 

INDICAZIONI PER LA LORO 
VALUTAZIONE 
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PATOLOGIE NEOPLASTICHE DEL SISTEMA 
NERVOSO CENTRALE 

 
I tumori primitivi rappresentano fino all' 1,5% di tutte le cause di morte nei donatori di organo. Le 
metastasi a distanza pur essendo eventi rari sono state descritte e i siti più frequenti sono linfonodi 
latero-cervicali, osso, polmoni, pleura, fegato e linfonodi toracici e addominali. Esistono alcuni 
fattori di rischio clinico (*) che aumentano il rischio di disseminazione. 
E’ inoltre evenienza frequente la richiesta di valutazione di donatori con lesione cerebrale 
riscontrata alla TC encefalo eseguita all’ingresso in pazienti con ESA o traumatismo. L’indagine 
TC, eseguita in un contesto differente rispetto all’indicazione di valutazione di un possibile 
donatore, oltre alle limitazioni intrinseche della metodica in relazione al quesito, può porre 
significative criticità interpretative e di conseguenza gestionali. E’ auspicabile, laddove esistano le 
risorse strutturali e logistiche sottoporre le immagini a nuova valutazione radiologica per acquisire 
nuove evidenze finalizzate all’inquadramento della lesione. 
Facendo riferimento alla classificazione WHO e ai più recenti dati della letteratura il rischio di 
trasmissione donatore/ricevente per le neoplasie del sistema nervoso centrale (SNC) può essere in 
tal modo suddiviso: 
 
RISCHIO NON STANDARD, TRASCURABILE 
 
 neoplasie cerebrali benigne 
 neoplasie cerebrali gliali di basso grado (grado 1 e 2 WHO) 
 meningioma grado 1 e 2 WHO 
 emangioblastoma  
 papilloma dei plessi corioidei 
 pineocitoma 
 
 
 
RISCHIO NON STANDARD, ACCETTABILE A BASSO RISCHIO 
 
 neoplasie cerebrali gliali maligne, grado 1 e 2 WHO, in presenza di fattori di rischio clinici* 
 neoplasie cerebrali gliali maligne, grado 3 WHO, in assenza di fattori di rischio clinici* 
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RISCHIO NON STANDARD, ACCETTABILE AD ALTO RISCHIO 
 
 neoplasie cerebrali gliali maligne (glioblastoma), grado 4 WHO, in assenza di fattori di 
rischio clinici* 
 meningioma grado 3 WHO, in assenza di fattori di rischio clinici* 
 tumore fibroso solitario/emangiopericitoma grado 2 WHO, in assenza di fattori di rischio 
clinici*  
 
 
RISCHIO INACCETTABILE  
 
 neoplasie cerebrali gliali maligne, grado 3 o 4 WHO, in presenza di fattori di rischio clinici* 
 meningioma grado 3 WHO, in presenza di fattori di rischio clinici* 
 carcinomi (ex. carcinoma dei plessi corioidei) 
 medulloblastoma 
 cordomi 
 tumori embrionari 
 pineoblastoma 
 melanomi primitivi 
 linfomi  
 tumore fibroso solitario/emangiopericitoma grado 3 WHO/sarcomi delle meningi 
 processi metastatici 
 
 
*Fattori di rischio clinici: lunga durata della malattia, precedenti interventi chirurgici, craniotomia, 
shunt ventricolari, trattamenti chemioterapici o radioterapici. Fanno eccezione gli interventi 
chirurgici cerebrali e le craniotomie eseguite a fini diagnostici contestualmente al prelievo o in un 
momento immediatamente precedente, cioè nel corso del ricovero che è esitato in exitus del 
paziente. 
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TUMORI DEGLI ORGANI TESTA E COLLO 

 

TUMORI DELLE ALTE VIE RESPIRATORIE 

 
Il distretto testa-collo comprende le seguenti strutture anatomiche: cavità nasali e seni paranasali, 
rinofaringe, oro- e ipofaringe, ghiandole salivari, cavità orale, laringe, tiroide (che valuteremo in un 
paragrafo a parte).  
Lesioni prive di caratteristiche di malignità sono rappresentate da: papillomi, condilomi, iperplasia 
multifocale epiteliale del cavo orale, lesioni cistiche (cisti del dotto tireoglosso, cisti branchiale, 
cisti dermoide), tumori odontogeni benigni (ameloblastoma, tumore squamoso odontogeno, tumore 
adenomatoide, fibroma ameloblastico, odontoma), le cisti odontogene e non odontogene. 
Le lesioni pre-invasive del carcinoma squamoso sono rappresentate da fenomeni di displasia 
epiteliale di basso o di alto grado/carcinoma in situ.  
Per quanto riguarda i carcinomi a cellule squamose infiltranti, il rischio di metastasi a distanza, sia 
ai linfonodi loco-regionali sia in altri organi, varia a seconda del grado di differenziazione del 
tumore, alla presenza di margini di exeresi chirurgica indenni, alla presenza/assenza di invasione 
vascolare linfo-ematica e/o peri-neurale e, nel caso dei carcinomi della lingua e del cavo orale, da 
due parametri recentemente introdotti nell’ultima edizione AJCC Cancer Staging Manual, 2017. In 
particolare, è oggi universalmente riconosciuto il valore prognostico della profondità di infiltrazione 
del tumore (depth of infiltration, DOI) e del pattern morfologico di invasione, valutato lungo il 
fronte di avanzamento del tumore (Worst Pattern of Invasion, WPOI). Al momento, la maggior 
parte degli studi concorda sul considerare a rischio veramente basso di metastasi linfonodali, 
neoplasie del cavo orale in stadio precoce (T1-2), a fronte di assenza di invasione vascolare linfo-
ematica e perineurale, in presenza di pattern di invasione poco aggressivi (WPOI tipo 1,2,3) e con 
DOI < 4 mm. Per quanto riguarda lo stadio T1-2, fanno eccezione i carcinomi del rinofaringe e le 
forme indifferenziate, in cui l’evenienza di una disseminazione linfonodale deve essere presa in 
considerazione.  
Gli adenocarcinomi del distretto naso-sinusale, originanti dall’epitelio respiratorio di rivestimento 
di questo distretto anatomico e dalle ghiandole siero-mucinose della sottomucosa. Si tratta in genere 
di tumori rari, di alto grado, molto aggressivi e sub-classificati in “salivary type” e “non-salivary 
type”. Quest’ultimo gruppo è ulteriormente suddiviso in “intestinal type” (ITAC) e “non-intestinal 
type”. L’ITAC ha come principale fattore di rischio l’esposizione a polveri e fumi derivati dalla 
lavorazione del legno e del cuoio, all’inalazione di formaldeide, cromo esavalente e nichel, ed ha 
tendenzialmente un comportamento aggressivo e destruente, con tendenza ad invadere l’orbita, la 
fossa pterigopalatina, la fossa infra-temporale e la cavità cranica. Hanno prognosi decisamente più 
favorevole gli adenocarcinomi “non-intestinal type”: tendenza a rimanere localizzati, lenta 
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progressione e l’eventuale risposta alla radioterapia, rendono le recidive locali poco frequenti e le 
metastasi ai linfonodi loco-regionali o a distanza molto rare. La sopravvivenza in caso di tumori 
limitati ad una sola sotto-sede della cavità nasale o dell’etmoide con o senza erosione ossea (T1) o 
in caso di un tumore che interessa due sotto-sedi di un’unica regione (cavità nasale/seno 
dell’etmoide) o esteso ad una regione adiacente nell’ambito del complesso naso-etmoidale, con o 
senza invasione ossea (T2) è pari all’80% circa.  
 
 

GHIANDOLE SALIVARI 

 
Le ghiandole salivari possono essere sede di una vasta gamma di neoplasie dal comportamento 
benigno, intermedio-localmente aggressivo e maligno con potenziale metastatico. Nella categoria 
delle neoplasie benigne rientrano l’adenoma pleomorfo (la neoplasia salivare più comune in 
assoluto), il tumore di Warthin o adenolinfoma, il mioepitelioma, l’adenoma a cellule basali, 
l’oncocitoma e l’adenoma canalicolare. Istotipi più rari sono i seguenti: adenoma sebaceo, 
linfoadenoma sebaceo, papilloma duttale, scialoadenoma papillifero e cistoadenoma. Fatta 
eccezione per l’eventuale, rara, trasformazione dell’adenoma pleomorfo in carcinoma e di aree di 
metaplasia squamosa del tumore di Whartin in forme di carcinoma squamoso invasivo, non esistono 
dati in letteratura che suggeriscano un potenziale metastatico associato alle neoplasie salivari 
benigne. Fra le neoplasie maligne troviamo in ordine di frequenza:  
- carcinoma muco-epidermoide. La presenza di attività mitotica, atipie nucleari e necrosi 
configura una neoplasia di alto grado, con significativo aumento della mortalità (3.3% nelle forme 
low-grade vs. 46.3% nelle forme high-grade).  
- carcinoma adenoideo-cistico. La sopravvivenza a 5 e 10 anni è rispettivamente del 60 e del 40%, 
presenta recidive locali nel 31% dei casi e le metastasi ai linfonodi loco-regionali (18%) e a distanza 
(7%) sono relativamente infrequenti, configurandosi come un tumore ad intermedio grado di 
aggressività. 
- carcinoma dei dotti salivari. E'di fatto un adenocarcinoma istologicamente simile al carcinoma 
duttale della mammella. Compare più spesso a livello della parotide e nel 50% dei casi nasce come 
controparte maligna di un ex-adenoma pleomorfo. Si tratta di un tumore estremamente aggressivo, 
con frequente comparsa di invasione peri-neurale e vascolare linfo-ematica. Il decesso si verifica 
nel 60-80% dei pazienti entro 5 anni dalla diagnosi.  
- carcinoma a cellule acinari. E' una neoplasia maligna che interessa più comunemente la parotide 
e più frequentemente il sesso femminile (F:M = 2:1). Al momento, è riconosciuto il valore 
prognostico indipendente dell’indice di proliferazione Ki-67: tumori con Ki-67 < 5% hanno ottima 
prognosi dopo escissione mentre più del 50% dei carcinomi con Ki-67 > 5% vanno incontro a 
recidive locali o metastasi.  
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TIROIDE 

È di frequente riscontro, in corso di donazione, confrontarsi con una problematica legata alla 
tiroide, vuoi essa presente nella storia del donatore, vuoi come primo riscontro. Questo è in prima 
istanza riconducibile alla prevalenza di noduli tiroidei nella popolazione generale, legati al diffuso 
utilizzo delle indagini ecografiche. Nel contesto della donazione la valutazione ecografica dei 
noduli tiroidei ne consente un inquadramento generale attraverso alcune caratteristiche (dimensioni, 
ecogenicità, presenza di microcalcificazioni, margini, tipi di vascolarizzazione) che possono avere 
un valore diagnostico predittivo, suggerendo quindi quali siano i noduli da sottoporre ad ulteriori 
indagini diagnostiche. Qualora praticabile l’esame citologico del nodulo assume grande 
significatività operativa nella gestione delle procedure organizzative trapiantologiche. E’ un esame 
ad elevata specificità e sensibilità, fornisce informazioni in tempi rapidi e ha una percentuale di 
complicanze inferiori alla asportazione chirurgica. Nei centri dove non è praticabile l’esame 
citologico mediante agoaspirazione, viene valutato e richiesto l’esame istologico estemporaneo al 
congelatore il quale può peraltro presentare significativi limiti tecnici e diagnostici. La stadiazione 
secondo l’AJCC (VIII edizione) dei carcinomi tiroidei ben differenziati prende in considerazione 
come principali parametri: le dimensioni del tumore, l’estensione extra-tiroidea, l’età e la presenza 
di metastasi ai linfonodi regionali e a distanza. L’AJCC riporta per i carcinomi differenziati una 
sopravvivenza del 97-100% nei pazienti in stadio I e II (stadio I: pT1/pT2 N0, intratiroideo minore 
di 4 cm), dell’88-95% nei pazienti in stadio III e del 50-75% nei pazienti in stadio IV. Il follow-up 
dei carcinomi tiroidei ben differenziati si basa sul monitoraggio di markers sierici (tireoglobulina) e 
sull’impiego di indagini radiologiche di I livello (ecografia) e di II livello (Tac, RMN, PET-FDG).  

 
 

RISCHIO NON STANDARD TRASCURABILE 
 
 Carcinoma papillare < 1 cm 
 Carcinoma follicolare minimamente invasivo < 1 cm 
 
 
RISCHIO NON STANDARD ACCETTABILE A BASSO RISCHIO 
 
 Carcinoma papillare 1-2 cm  
 Carcinoma follicolare 1-2 cm 
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RISCHIO INACCETTABILE  
 
 Carcinoma midollare (da valutarsi caso per caso quando presenti nella storia del donatore) 
 Carcinoma anaplastico (da valutarsi caso per caso quando presenti nella storia del donatore) 
 
La tabella di seguito riportata e relativa alla tiroide, è finalizzata a fornire una guida semplificata 
alla gestione della situazione di più probabile riscontro e tiene conto degli istotipi più frequenti 
(papillare e follicolare), dimensioni e grado. La tiroide, come tutti gli organi tuttavia, può essere 
sede di altre numerose neoplasie che, pur se estremamente infrequenti, devono essere tenute in 
considerazione e la cui valutazione del rischio è formulata sulla base delle informazioni disponibili 
e i dati di letteratura. 
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TUMORI ALTE VIE RESPIRATORIE E GHIANDOLE SALIVARI 
ISTOTIPO E DIMENSIONI  FOLLOW-UP RISCHIO ONCOLOGICO

Tumori benigni e lesioni pre-invasie, adenoma 
pleomorfo, tumore di Warthin, oncocitoma. 

 

  
 

STANDARD 

Carcinoma a cellule squamose in situ 
  

NON STANDARD, 
TRASCURABILE 

 
Carcinoma a cellule squamose del cavo orale:  

o pT1-2/N0,  
o senza invasione vascolare/neurale, 
o WPOI ≤3, DOI <4mm 

 
 

Almeno 5 anni di regolare 
follow-up. 

Eseguire TC con mdc. 

 

NON STANDARD ACCETTABILE 
BASSO RISCHIO 

 

Carcinoma muco-epidermide di basso grado 
Almeno 5 anni di regolare 

follow-up. 
Eseguire TC con mdc. 

NON STANDARD ACCETTABILE 
BASSO RISCHIO 

Carcinoma a cellule acinari Ki67 ≤5% 
Almeno 5 anni di regolare 

follow-up. 
Eseguire TC con mdc. 

NON STANDARD ACCETTABILE 
BASSO RISCHIO 

Carcinoma a cellule squamose del cavo orale 
con: 

o ≥pT3/N0, 
o e/o invasione vascolare/neurale, 
o WPOI >3, DOI ≥4mm 
o oppure di altre sedi quale laringe/ 

rinofaringe oppure forme 
indifferenziate 

 
 

 

INACCETTABILE 

 

Adenocarcinoma naso-sinusale 
 

INACCETTABILE 

Carcinoma muco-epidermide di alto grado 
 

INACCETTABILE 

Carcinoma a cellule acinari Ki67 >5% 
 

INACCETTABILE 
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Carcinoma adenoideo-cistico, carcinoma 
epiteliale-mioepiteliale, carcinoma dei dotti 

salivari. 

 
INACCETTABILE 

Tutti i tumori maligni, o sospetti maligni, 
diagnosticati al momento della donazione. 

 
INACCETTABILE 

 
 

TUMORI TIROIDE
ISTOTIPO E DIMENSIONI  PERIODO DEL 

RISCONTRO 
RISCHIO ONCOLOGICO

o Tumori benigni 
  

STANDARD 

o Microcarcinoma papillare 
o Carcinoma follicolare pT1a, < cm 1 
o intratiroideo 

 
In sede di prelievo 

 
NON STANDARD 
TRASCURABILE 

 

o Carcinoma papillare e carcinoma 
follicolare ben differenziato 

o  pT1b (1-2 cm) 
o intratiroideo 

 

 
In sede di prelievo 

 
NON STANDARD 

ACCETTABILE BASSO RISCHIO 

o Carcinoma papillare e carcinoma 
follicolare ben differenziato 

o pT2 (2-4 cm) 
o pT3 (>4 cm) 

 

 
In sede di prelievo 

 
INACCETTABILE 

o Carcinoma papillare e carcinoma 
follicolare ben differenziato 

o pT3 N0,  
o qualunque pT, N+,  
o con invasione vascolare o extratiroideo 

 
In sede di prelievo 

 
INACCETTABILE 

o carcinoma scarsamente differenziato 

o carcinoma anaplastico, 

o carcinoma midollare 

o altri istotipi ad elevata malignità 

 
 

In sede di prelievo 

INACCETTABILE 
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Per la valutazione del profilo di rischio in caso di dato anamnestico di tumore tiroideo sono da 
considerarsi per i carcinomi papillare e follicolare, con stadio pT1b-pT2 ovvero fra 1 e 4 cm, 
almeno 5 anni di regolare follow up, una esecuzione di una TC con mdc ed eventuale dosaggio della 
tireoglobulina. Sono inoltre fondamentali le valutazioni della diagnosi formulata con i vari 
parametri isto-patologici potenzialmente predittivi di malignità. Anche l'età al momento della 
diagnosi risulta un parametro importante nei diagrammi di sopravvivenza. Secondo i dati della 
letteratura, pazienti con <55 anni di età hanno una prognosi significativamente migliore rispetto a 
pazienti con riscontro di neoplasia tiroidea e un'età >55 anni. L’insieme di queste informazioni 
vengono valutate anche con utilizzo di nomogrammi per una miglior formulazione del profilo di 
rischio. 
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TUMORI DEL POLMONE 

 
I tumori polmonari benigni principali sono riconducibili sono: adenoma bronchiolare, , alveolare 
e papillare, e gli amartomi e amartocondromi. 
Le neoplasie polmonari maligne rappresentano attualmente circa l’11% di tutte le nuove diagnosi 
di tumore nella popolazione generale in Italia. Di tutti i tumori del polmone diagnosticati dal 2010 
al 2014, il 40% è rappresentato da adenocarcinomi, il 21% da carcinomi squamosi, il 12% da 
carcinomi a piccole cellule, il 2% da carcinomi neuroendocrini a grandi cellule e la quota restante 
da altre e/o non specificate morfologie tumorali  
Indipendentemente dall’istotipo, la stadiazione clinica si basa sulla classificazione TNM. Sulla base 
del parametro T, la sopravvivenza a 5 anni dall’escissione chirurgica va dal 92% (pT1a) al 47% 
(pT4).  
Gli unici carcinomi polmonari con rischio di recidiva minimo o assente sono rappresentati 
dall’adenocarcinoma in situ (AIS) e dall’adenocarcinoma minimamente. Per adenocarcinoma 
minimamente invasivo (pT1a-mi) si intende un'adenocarcinoma di dimensioni inferiori a 3 cm, 
solitario, con pattern predominante lepidico e con focus di invasione inferiore ai 5 mm. I dati 
appena pubblicati nella WHO 2021 sottolineano che il 100% dei pazienti con AIS sono liberi da 
malattia a 5 anni. Sono necessari ulteriori studi per la sopravvivenza a 5 anni delle forme 
minimamente invasive nelle quali la componente invasiva sia di alto grado. I carcinoidi 
rappresentano un peculiare gruppo di neoplasie in cui la distinzione tra forme tipiche ed atipiche 
rappresenta il principale discriminante prognostico. La sopravvivenza a 5 anni per i pazienti con 
carcinoide tipico è 82-100% e scende al 50-68% per i pazienti con diagnosi di carcinoide atipico 
(WHO 2021). Il grading dei tumori neuroendocrini si basa esclusivamente su parametri morfologici 
(numero di mitosi e necrosi) e indice di proliferazione Ki67, ed i dati della letteratura sembrano 
confermare una più accurata stratificazione prognostica dei tumori neuroendocrini (NET) 
polmonari, identificando tre categorie: Lu-NET G1, G2 e G3. Quindi la categoria con migliore 
prognosi risulta essere quella dei carcinoidi tipici G1 caratterizzata da: mitosi ≤2/10HPF, assenza di 
necrosi e Ki67≤4%. 
 
Quando e come eseguire l’esame istologico. 
L’individuazione, durante il percorso donativo, di uno o più noduli polmonari di dimensioni 
maggiori a 5 mm richiede sempre l’esecuzione di esame istologico estemporaneo. Se il Chirurgho al 
momento del prelievo degli organi non è in grado di identificare con certezza il nodulo polmonare è 
necessario inviare al Patologo l’intero lobo polmonare corrispondente. 
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TUMORI POLMONE

ISTOTIPO E DIMENSIONI  FOLLOW-UP RISCHIO ONCOLOGICO

Tumori benigni 

 

  
 

STANDARD 

Adenocarcinoma in situ (pTis) Almeno 5 anni di regolare 
follow-up. 

Eseguire TC con mdc. 

 
NON STANDARD, 
TRASCURABILE 

 
Adenocarcinoma minimamente invasivo 

(pT1a-mi) 
 

 
 

Almeno 5 anni di regolare 
follow-up. 

Eseguire TC con mdc. 

 

NON STANDARD ACCETTABILE 
BASSO RISCHIO 

 
carcinoide tipico pT1 N0  

no necrosi, mitosi ≤2/10HPF, Ki67 ≤4% 
 

Almeno 5 anni di regolare 
follow-up. 

Eseguire TC con mdc. 

NON STANDARD ACCETTABILE 
BASSO RISCHIO 

Carcinoide atipico pT1 N0 

 

Almeno 5 anni di regolare 
follow-up. 

Eseguire TC con mdc. 

NON STANDARD ACCETTABILE 
ALTO RISCHIO 

o carcinoma a cellule squamose 

o adenocarcinoma >pT1a-mi 

o carcinoide tipico/atipico (>pT1 N+) 

o carcinoma a piccole cellule 

o carcinoma neuroendocrino a grandi 
cellule 

 
INACCETTABILE 

 

Tutti i tumori maligni, o sospetti maligni, 
diagnosticati al momento della donazione. 

 

 
INACCETTABILE 
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TUMORI DELLA MAMMELLA 

 
Il carcinoma della mammella è il tumore più frequente nella donna e rappresenta la principale causa 
di morte nelle donne fra i 35 e i 54 anni. La sopravvivenza anche delle neoplasie precoci rimane a 
15 anni, pari al 78% circa, con un rischio di recidiva locale e di metastasi a distanza che è stato 
riportato raggiungere il 35% in alcune casistiche, nei primi 10 anni dopo l'intervento. Questo 
implica che donatori con storia anamnestica di neoplasia mammaria possano essere considerati 
come possibili candidati solo dopo almeno 15 anni di follow-up (follow-up eseguito regolarmente 
con controlli radiologici). 
I dati riportati dalla letteratura, infatti, dimostrano che almeno metà delle recidive di cancro 
mammario si presentano a distanza di più di 5 anni dalla diagnosi, con occasionali casi aneddotici di 
recidiva di neoplasia mammaria anche dopo 25 anni dall'intervento.  
Nonostante il grande interesse nel campo della ricerca per il cancro al seno, ancora oggi non 
esistono dati certi di letteratura, soprattutto per quanto riguarda la prognosi: un aiuto in questo senso 
può derivare dall'applicazione di nomogrammi (https://www.mskcc.org/nomograms; 
https://breast.predict.nhs.uk/tool). 
Dai risultati ottenuti nei numerosi trials oncologici che si sono effettuati in questo campo, si osserva 
tuttavia che: 
1) neoplasie con alta percentuale di espressione di recettori estrogeno/progesterone e 
negatività per HER-2 (indipendentemente dall'indice di proliferazione KI67), risultano a maggior 
rischio di sviluppare recidive tardive anche dopo 10 anni; 
2) neoplasie mammarie negative per recettori ormonali (estrogeno/progesterone) ma con 
positività per recettore HER-2, presentano una maggiore aggressività biologica e la recidiva è più 
frequentemente precoce, mentre sembra essere minore il rischio di recidiva tardiva. 
3) l'età del paziente al momento della diagnosi: si è osservato che un'età giovane implica un 
rischio di recidiva maggiore anche se in letteratura è ancora controverso il suo significato in 
relazione alla sopravvivenza a lungo termine. In alcuni studi si è osservata una riduzione del rischio 
di recidiva tardiva nelle pazienti con più di 40 anni. 
In alcuni trials clinici si è visto un beneficio nella terapia endocrina prolungata oltre i 5 anni, 
arrivando ad una riduzione del 2-5% nel rischio delle recidive tardive, ma poiché la terapia 
ormonale prolungata ha effetti collaterali e necessita di stretto monitoraggio, è proposta solo in casi 
selezionati. 
I donatori con pregressa neoplasia mammaria possono quindi essere presi in considerazione ma 
occorre possedere ed essere a conoscenza dei dati necessari per valutare un profilo di rischio. 
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1) TIPO DI INTERVENTO ESEGUITO 

 
2) REFERTO ISTOLOGICO COMPLETO CON I PARAMETRI PROGNOSTICI 
comprensivi di: 

o stadio TNM con dimensioni della neoplasia o delle neoplasie, se è presente una 
multifocalità, lo stato linfonodale (specificando se è stato eseguito esame istologico 
del linfonodo sentinella o svuotamento linfonodale del cavo ascellare) e la presenza 
o assenza di metastasi al momento dell'intervento; 

o il grado istologico; 
o invasione vascolare o linfatica; 
o l’indice proliferativo KI67; 
o l’età della paziente alla diagnosi; 
o lo stato dei recettori ormonali (estrogeno/progesterone); 
o lo stato del recettore di HER-2 (determinato con tecnica immunoistochimica o 

FISH). 
 
3) TERAPIA ESEGUITA (neoadiuvante/adiuvante) 
 
4) MONITORAGGIO ESEGUITO POST-INTERVENTO: necessario follow-up sia clinico che 
radiologico. 
 
Le neoplasie mammarie maligne epiteliali ed infiltranti, nella maggior parte dei casi, si possono 
ricondurre più frequentemente agli istotipi classici duttale e lobulare; esistono tuttavia nella 
classificazione WHO numerosi altri istotipi differenti e c.d. "istotipi speciali": in considerazione 
della loro bassa frequenza come incidenza e in considerazione del fatto che solo l'assetto 
ormonale/proliferativo, le dimensioni e lo stato linfonodale guidano la terapia e la prognosi, si è 
voluto semplificare il percorso decisionale nella seguente tabella. 
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TUMORI MAMMELLA
REFERTO ISTOLOGICO  FOLLOW-UP RISCHIO ONCOLOGICO

Qualunque neoplasia maligna infiltrante, o 
carcinoma in situ di alto grado, riscontrata in 

corso di espianto 

  
INACCETTABILE 

Carcinoma in situ di basso grado accertato 
in corso di espianto 

 TRASCURABILE O 
ACCETTABILE A BASSO 

RISCHIO IN RELAZIONE ALLE 
DIMENSIONI 

Qualunque neoplasia maligna infiltrante, a 
prescindere dallo stato linfonodale e 

dall'assetto ormonale 
 

 
<15 anni 

 
INACCETTABILE 

Neoplasia epiteliale maligna infiltrante  
pT1 (<2 cm)  
N0-N1 
assetto ormonale ER/PGR+ 
basso indice di proliferazione KI67 
HER2 negativo 

 
>15 con regolare follow-up 

documentato 

 
ACCETTABILE ALTO RISCHIO 

Necessità di eseguire TC total-body 
con e senza mdc. 

Neoplasia epiteliale maligna infiltrante 

pT2 (2-5 cm) 
N0 
qualunque assetto ormonale ER/PGR,  
qualunque indice di proliferazione KI67 
qualunque stato di HER2 

 
>15 con regolare follow-up 

documentato 

 
ACCETTABILE ALTO  

Necessità di eseguire TC total-body 
con e senza mdc. 

Neoplasia epiteliale maligna infiltrante 

pT2 (2-5 cm) 
N+ 
qualunque assetto ormonale ER/PGR,  
qualunque indice di proliferazione KI67 
qualunque stato di HER2 

 
>15 con regolare follow-up 

documentato 

 
INACCETTABILE 

Neoplasia epiteliale maligna infiltrante 

pT1 (<2 cm) 
N0 
assetto ormonale ER/PGR- 
alto indice di proliferazione KI67 

HER2 positivo 

 
>15 con regolare follow-up 

documentato 

 
ACCETTABILE BASSO RISCHIO 
Necessità di eseguire TC total-body 

con e senza mdc. 

Neoplasia epiteliale maligna infiltrante  

pT1 (<2 cm)  
N+ 
assetto ormonale ER/PGR negativo 
alto indice di proliferazione KI67 

HER2 positivo 

 
>15 con regolare follow-up 

documentato 

 
ACCETTABILE ALTO RISCHIO 
Necessità di eseguire TC total-body 

con e senza mdc. 
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Valutando le lesioni in situ della mammella con follow-up (quindi lesioni mammarie che si 
evincono dalla raccolta dei dati anamnestici e non riscontrate in corso di donazione), le donatrici 
possono essere prese in considerazione con necessità di poter ad ogni modo eseguire TC, con 
necessità di poter valutare il referto istologico (occorre capire l'estensione della neoplasia in situ, il 
grado, il tipo di campionamento eseguito e il tipo di materiale inviato) e di essere a conoscenza del 
follow-up eseguito. Anche in questo caso ciò che guida la prognosi sono il grado istologico (basso 
grado che comprende il G1/G2 vs alto grado G3) e le dimensioni. E' riportato dalla letteratura fino 
ad un 30% di metastasi linfonodali precoci nelle forme estese di neoplasia in situ di alto grado della 
mammella: questo aspetto è legato alla presenza di lesioni che probabilmente non sono in situ ma in 
realtà, micro-invasive e dove tale aspetto non è stato evidenziato, in generale, per un difetto di 
campionamento. 
La tabella sottostante riporta le seguenti considerazioni per le forme in situ: 
 

REFERTO ISTOLOGICO  FOLLOW-UP  FOLLOW-UP 

Lesione in situ  

basso grado 

dimensioni <2 cm 

Almeno 5 anni con 
regolare follow-up 

TRASCURABILE 

Necessità di eseguire TC 
total-body con e senza mdc. 

Lesione in situ  

basso grado 

dimensioni >2 cm 

Almeno 5 anni con 
regolare follow-up 

TRASCURABILE 

Necessità di eseguire TC 
total-body con e senza mdc. 

Lesione in situ  

alto grado 

dimensioni <2 cm 

Almeno 10 anni con 
regolare follow-up 

ACCETTABILE BASSO 
RISCHIO 

Necessità di eseguire TC 
total-body con e senza mdc. 

 

Lesione in situ  

alto grado 

Almeno 10 anni con 
regolare follow-up 

ACCETTABILE ALTO 
RISCHIO 
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dimensioni >2 cm 
Necessità di eseguire TC 

total-body con e senza mdc. 

 
Come considerazione finale, si potrebbe valutare anche la possibilità di trapiantare gli organi delle 
donatrici con neoplasie mammarie pregresse (in generale soprattutto le neoplasie infiltranti 
ER/PGR+), preferenzialmente in donatori di sesso maschile: questo perchè la mancanza nel 
ricevente, di un assetto ormonale di tipo femminile, non crea il background ideale per le neoplasie 
ormono-sensibili e riduce ulteriormente la possibilità di trasmissione neoplastica ('eventualità di 
trasmissione di singole cellule neoplastiche dormienti).  
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TUMORI DELL’APPARATO GASTRO-ENTERO-
EPATO-PANCREATICO 

 

STOMACO 

 
I più frequenti polipi gastrici sono rappresentati dal polipo ghiandolare fundico, dal polipo 
iperplastico, e dai polipi adenomatosi con displasia di alto o basso grado.  
La presenza di displasia si associa sempre ad un incremento del rischio di sviluppare 
adenocarcinoma gastrico con progressione pari al 9% nelle lesioni con displasia di basso grado e del 
69% in quelle con displasia di alto grado.  
L’Adenocarcinoma gastrico è una neoplasia epiteliale maligna della mucosa gastrica con 
differenziazione ghiandolare.  
L’Early Gastric Cancer (EGC): si definisce tale un carcinoma invasivo che non oltrepassi la 
sottomucosa indipendentemente dalla presenza o meno di metastasi linfonodali. L’interessamento 
linfonodale in tale neoplasia può variare dallo 0 al 15% con un rapporto di proporzionalità diretta 
rispetto alle dimensioni della lesione, alla presenza o meno di ulcerazione, all’istotipo presente, alla 
profondità dell’interessamento della mucosa (pT1a) e sottomucosa (pT1b), ed alla presenza o meno 
di invasione linfo-vascolare. I pazienti con EGC-pT1 a o b, N0 trattato con chirurgia presentano 
comunque un’ottima prognosi con sopravvivenza a 5 anni superiore al 90% ed incremento del 
rischio di progressione in base al numero di linfonodi coinvolti al momento della resezione. 
Utilizzando i nomogrammi del Memorial Sloan Kettering Cancer Center si evince che un tumore 
dello stomaco G2, di tipo intestinale secondo Laurèn, in stadio patologico pT1 N0 senza invasione 
vascolare né nervosa ha una disease specific survival dopo intervento chirurgico del 93% a 5 anni 
dall'intervento e 92% a 9 anni; tumori in stadio pT2 N0 invece mostrano una  disease specific 
survival  del 87% a 5 anni e 85% a 9 anni. Tumori in stadio pT3 N0 mostrano una  disease specific 
survival  del 80% a 5 anni e 75% a 9 anni.  Invece nei casi di neoplasie N+ la disease specific 
survival risulta, se pT1 N1 91% a 5 anni e 89% a 9 anni; se pT2 N1 83% a 5 anni e 79% a 9 anni e  
in casi pT3 N1 73% a 5 anni e 67% a 10 anni. 
Il Carcinoma gastrico resecabile (T2-4, N0): per le neoplasie dell’antro gastrico e del piloro si 
considera come intervento di scelta la gastrectomia sub-totale, la gastrectomia totale viene invece 
riservata alle neoplasie del terzo medio con margine di resezione positivi e del terzo superiore 
accompagnate dall’asportazione di almeno 16 linfonodi. In base agli ultimi studi di follow-up 
condotti a seguito di chirurgia radicale per tumore gastrico avanzato (non EGC) è risultato evidente 
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come il 48% circa dei pazienti andasse incontro a recidiva in un periodo compreso tra i 10 ed i 12 
mesi dall’intervento, sia che la ripresa di malattia fosse sintomatica che asintomatica. La stadiazione 
TNM risulta infatti l’elemento prognostico essenziale insieme alle caratteristiche istologiche.  
 
 

COLON RETTO 

 
I tipi più comuni di polipi del colon-retto sono rappresentati dai polipi iperplastici, dal polipo 
sessile serrato e dagli adenomi, più raro l’adenoma serrato. Tra i polipi adenomatosi troviamo 
l’adenoma tubulare, l’adenoma villoso, l’adenoma tubulo-villoso ed il polipo misto iperplastico/ 
adenomatoso. 
Carcinoma del colon-retto pT1/adenoma cancerizzato: viene così definito un adenoma nel cui 
contesto è documentata istologicamente la presenza di adenocarcinoma con invasione della 
sottomucosa, stadio pT1. 
Le categorie di rischio di sviluppo di metastasi linfonodali in cui vengono suddivisi i pazienti sono 
le seguenti:  
- adenomi cancerizzati con bassissimo rischio (0-1% di metastasi linfonodali), sono in genere 
adenomi peduncolati che presentano un grado di differenziazione G1 o G2, assenza di emboli 
neoplastici, assenza di budding tumorale, distanza dell’invasione tumorale dal margine superiore o 
uguale a 2 mm, invasione della sottomucosa inferiore a 1000 micron.  
-adenomi cancerizzati a basso rischio (0-4% di metastasi linfonodali), sono in genere polipi sessili 
che presentano grado di differenziazione della neoplasia G1 o G2, emboli neoplastici assenti, 
distanza dal margine di resezione chirurgico compreso tra 1 e 2 mm, budding assente e invasione 
della sottomucosa inferiore a 1000 micron.  
-adenomi cancerizzati ad alto rischio (0-35% di metastasi linfonodali) presentano scarso grado di 
differenziazione (G3), presenza di emboli neoplastici, distanza dal margine di resezione uguale o 
inferiore ad 1 mm, presenza di budding e invasione della sottomucosa pari o superiore a 1000 
micron. Secondo lo studio condotto da Hassan et al. nel 2005, il rischio dila mortalità negli adenomi 
cancerizzati a basso rischio è pari allo 0,7%, mentre per gli adenomi cancerizzati ad alto rischio al 
7,2%. 
Adenocarcinoma del colon-retto: è un'adenocarcinoma di tipo intestinale con possibile 
differenziazione mucinosa/colloidale. Rappresenta la seconda neoplasia con maggior incidenza 
nella popolazione italiana, al terzo posto nella popolazione maschile e al secondo posto nella 
popolazione femminile. È considerata una malattia rara prima dei 40 anni poiché maggiormente 
diffusa tra la popolazione compresa tra i 60 ed i 75 anni. Secondo le linee guida AJCC, gli elementi 
prognostici con maggior importanza clinica sono la stadiazione, basata sul sistema TNM, la 
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presenza di metastasi linfonodali, invasione vascolare e linfatica, presenza di tumore residuo nel 
post-trattamento neoadiuvante, dosaggio pre-operatorio del CEA, valutazione del margine radiale 
(per il tumore del retto), grading istologico, variante istologica, presenza o meno di instabilità dei 
microsatelliti, configurazione dei margini tumorali e riposta infiammatoria dell’ospite. Nei pazienti 
con carcinoma del colon-retto in stadio I-II-III, privi di metastasi a distanza ed operati, circa l’80% 
delle riprese di malattia si presenta entro i primi 3 anni ed il 95% entro i primi 5 anni 
dall’intervento. Utilizzando i nomogrammi del Memorial Sloan Kettering Cancer Center si evince 
che un tumore del colon retto G2 in stadio patologico pT1 N0 senza invasione vascolare nè nervosa 
ha una disease free survival del 96% a 5 anni dall'intervento e 95% a 10 anni; tumori in stadio pT2 
N0 mostrano una disease free survival del 93% a 5 anni e 91% a 10 anni. Tumori in stadio pT3 
N0 mostrano una disease free survival del 89% a 5 anni e 86% a 10 anni. Invece nei casi di 
neoplasie N+ la disease free survival risulta, se pT1 N1a 94% a 5 anni e 91% a 10 anni; se pT2 N1a 
89% a 5 anni e 86% a 10 anni e in casi pT3 N1a 83% a 5 anni e 77% a 10 anni. Nonostante ciò, a 
causa della grande eterogeneità di studi condotti, non è attualmente possibile stabilire con chiarezza 
la frequenza e la durata del follow-up nei pazienti con tumore del colon-retto operato, benché la 
durata del programma di follow-up in Italia (5 anni in totale) si basi proprio su tali evidenze. Lo 
studio di Verberne et al. ha infatti confermato, tramite una analisi retrospettiva condotta su un 
campione di oltre 20.000 pazienti con neoplasia colon-rettale non metastatica, come la loro 
aspettativa di vita in assenza di recidiva sia vicina a quella della popolazione generale dopo 3 anni e 
sovrapponibile ad essa a 5 anni di distanza. 

 

 

NEOPLASIE NEUROENDOCRINE GASTROINTESTINALI  

 
Le neoplasie neuroendocrine (NEN) derivano dal sistema neuroendocrino diffuso e come tali 
possono insorgere in qualsiasi distretto corporeo sono classificate diversamente in base al sito 
anatomico di insorgenza. Nel 2018 la WHO ha pubblicato una nuova classificazione allo scopo di 
unificare tali entità; i punti centrali di questa vedono la distinzione tra i tumori neuroendocrini ben 
differenziati, (NET) ed i carcinomi neuroendocrini scarsamente differenziati (NEC). I NET sono 
suddivisi nei gradi G1, G2 e G3 in base alla conta mitotica e all’indice di proliferazione Ki-67. 
Nella nuova classificazione sono presenti anche le neoplasie miste MiNEN (mixed neuroendocrine-
non neuroendocrine neoplasms), termine utilizzato quando sia la componente neuroendocrina ben 
differenziata che quella non neuroendocrina costituiscono entrambe almeno il 30% della 
neoformazione. Il termine MANEC deve essere invece utilizzato quando la neoplasia non 
neuroendocrina si presenti con un NEC (componente endocrina scarsamente differenziata). 
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In base a uno studio condotto grazie ai dati raccolti dal SEER (Surveillance, Epidemiology, and End 
Results Programs) e dal NRC (Norwegian Registry of Cancer) nella valutazione della 
sopravvivenza a 5 anni per tumori neuroendocrini, la miglior sopravvivenza (74-88%) si presentava 
nei tumori primitivi del retto, la peggiore per i tumori con localizzazione pancreatica con 
sopravvivenza pari a 27-43%. Inoltre, la sopravvivenza a 5 anni nei pazienti con tumori ben 
differenziati o moderatamente differenziati corrisponde all’82% per neoplasie con presentazione 
esclusivamente locale, 68% per neoplasie localmente avanzate e del 35% per neoformazioni con 
metastatizzazione a distanza. Osservando i dati relativi alla nuova classificazione istopatologica, 
vediamo come questi indichino una sopravvivenza del 96%, del 73% e del 28% rispettivamente per 
NET G1, G2 e G3. 
Le NEN gastriche originano dalle cellule enterocromaffini-like dello stomaco e sono classificate 
come NEN gastriche di tipo I (associate a gastrite cronica atrofica ed ipergastrinemia), NEN 
gastriche di tipo II (associate a sindrome di Zolliger-Ellison in MEN 1) ed in NEN gastriche di tipo 
III (sporadiche). I pazienti con NEN gastriche di tipo I hanno una buona prognosi con rara 
diffusione metastatica; l’intervallo di recidiva è di 24 mesi durante i quali è necessario eseguire uno 
stretto follow-up comprendente il monitoraggio dei livelli sierici di gastrina e di vitamina B12. Le 
stesse considerazioni terapeutiche delle NEN gastriche di tipo I valgono per le NEN gastriche di 
tipo II. In questo caso, la prognosi non dipende dalle dimensioni della lesione quanto 
all’ipergastrinemia ad esso associata. Nei pazienti con NEN di tipo II il tasso di metastatizzazione è 
pari al 10-30% e la mortalità inferiore al 10%, motivo per cui in tali pazienti è necessario eseguire 
un follow-up gastroscopico ogni anno. Nelle NEN gastriche di tipo III il trattamento si basa sulla 
gastrectomia con linfoadenectomia poiché tali neoplasie presentano un comportamento più 
aggressivo con frequente diffusione loco-regionale alla presentazione. Elementi prognostici 
favorevoli nelle NEN di tipo III sono la dimensione inferiore a 2 cm, la loro limitazione alla 
sottomucosa e l’assenza di invasione linfo-vascolare. Pazienti con tumori in fase inziale, senza 
interessamento della muscolare propria e senza metastasi a distanza hanno miglior prognosi, 
sebbene più della metà di essi si presenti alla diagnosi già con metastasi a distanza. Tali pazienti 
hanno un tasso di mortalità del 25-30%. In base a tali considerazioni, possiamo comprendere come 
gli elementi prognostici fondamentali nei tumori neuroendocrini gastrici siano rappresentati dal 
sottotipo, dal grado (Ki-67 e conta mitotica) e dallo stadio (dimensione e invasione di parete). I 
NEC ed i MANEC gastrici hanno una prognosi molto infausta con sopravvivenza pari a pochi mesi. 
Anche in questo caso l’elemento-guida nella prognosi è rappresentato dal Ki-67 e dalla conta 
mitotica. 
I tumori neuroendocrini pancreatici (PanNET) sono di tipo non-funzionante nel 70-80% dei casi 
e, a causa della loro sintomatologia aspecifica, la loro diagnosi è tardiva in più dell’80% dei casi. 
All’esordio, tali neoplasie possono presentarsi come lesioni localizzate al pancreas, localmente 
avanzate o, più frequentemente, avanzate con metastasi già presenti. 
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Nelle PanNET localizzate con diametro inferiore o uguale a 2 cm ed assenza di lesioni metastatiche 
il trattamento di prima scelta è rappresentato dalla resezione chirurgica seguita da follow-up clinico- 
radiologico annuale. Queste forme hanno un rischio di metastatizzazione pari al 6% con mortalità a 
5 anni pari a 0. Anche per le PanNET localizzate di dimensioni superiori ai 2 cm il trattamento di 
scelta resta quello chirurgico, così come per le neoplasie funzionanti o sintomatiche. L’eventuale 
presenza di metastasi linfonodali, condizione presente nel 30% dei casi di PanNET localizzate al 
pancreas, è un fattore prognostico sfavorevole. Tumori di dimensioni inferiori ai 2 cm raramente 
hanno un comportamento biologico aggressivo, mentre le neoformazioni di dimensioni superiori ai 
3 cm presentano un elevato rischio di metastatizzazione a distanza. 
Le NEN del colon-retto sono localizzate al retto nel 54% dei casi e sono in maggioranza neoplasie 
ben differenziate di dimensioni inferiori ad 1 cm. Raramente tali lesioni presentano interessamento 
della tonaca muscolare e/o metastatizzazione a distanza (solo il 14% dei casi). Tra i fattori 
prognostici riscontriamo le dimensioni della neoplasia (con comportamento biologico peggiore per 
dimensioni superiori ai 2 cm), invasione linfo-vascolare, Ki-67 e conta mitotica (prognosi peggiore 
per valori rispettivamente superiori a 2% e a 2 mitosi/10 HPF). 
 
 

GIST 

 
Il tumore stromale gastrointestinale è una neoplasia di origine mesenchimale caratterizzata da 
morfologia a cellule fusate, epitelioidi o miste e dalla positività immunoistochimica per KIT (CD 
117) e/o per DOG 1 nel 95% dei casi. 
I GIST rappresentano meno dell’1% di tutte le neoplasie maligne e possono presentarsi ovunque nel 
tratto gastro-intestinale, per quanto il 50% di esse si manifesti a livello gastrico, il 25% nel piccolo 
intestino, il 5% nel colon-retto, meno del 5% nell’esofago e meno del 5% in localizzazioni extra-
intestinali. L’incidenza di GIST in Italia è pari a 1,5 casi/100.000 all’anno, il picco di incidenza si 
ha a 60-65 anni. 
Gli elementi essenziali nella prognosi di questa neoplasia sono la sede, l’indice mitotico, le 
dimensioni della neoformazione e la presenza o meno di integrità della capsula tumorale. In recenti 
studi è stato infatti dimostrato che, a parità di indice mitotico e di dimensioni, la sede gastrica abbia 
un minor rischio di recidiva rispetto al piccolo intestino. I GIST con indice mitotico inferiore o 
uguale a 5 mitosi/ 5mm2 presentano una percentuale di progressione pari a 0 sia a livello gastrico 
che intestinale quando hanno grandezza inferiore ai 2 cm, del 2% nello stomaco e del 4,3% nel 
piccolo intestino quando presentano dimensioni comprese tra 2 e 5 cm, del 3,6% nello stomaco e 
del 24% nel piccolo intestino se di dimensioni comprese tra i 5 ed i 10 cm ed infine del 12% nello 
stomaco e del 52% nel piccolo intestino quando mostrano dimensioni superiori a 10 cm. Laddove 
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l’indice mitotico sia superiore a 5 mitosi/ 5mm2 si ha una percentuale di progressione compresa tra 
lo 0 e l’86% nello stomaco, rispettivamente con dimensioni inferiori a 2 cm e superiori a 10 cm, e 
valori compresi tra 50% ed il 90% di recidiva a livello del piccolo intestino per gli stessi criteri 
dimensionali.  
Indipendentemente da tali dati, i GIST devono essere sempre considerati come patologie maligne, 
nonostante le lesioni gastriche e di piccole dimensioni con ridotto indice mitotico presentino un 
comportamento biologico meno aggressivo. Tali neoformazioni, se presentano diametro massimo 
inferiore ad 1 cm, vengono seguite nel tempo con uno stretto follow-up; laddove le lesioni 
presentino dimensioni superiori a 2 cm o in aumento, queste vengono sottoposte a biopsia. 
 
 
Quando e come eseguire l’esame istologico. 
Se al momento del prelievo vengono identificate neoformazioni a partenza dalla parete intestinale, 
sospette per GIST, va in prima istanza esaminato, nel modo più accurato possibile, l’intero tratto 
gastro-enterico per essere sicuri che non ci siano altre neoformazioni concomitanti. La 
neoformazione va prelevata interamente ed inviata all’anatomia patologica. Quest’ultima deve 
provvedere all’esame estemporaneo che dovrà poi essere seguito dall’esame istologico definitivo 
sul quale verranno eseguite anche le colorazioni immunoistochimiche (CD117, DOG1, Ki67). 

 

 

PANCREAS 

 
Il cistoadenoma sieroso è una neoplasia benigna del pancreas che rappresenta l’1-2% di tutte le 
neoplasie pancreatiche ed il 10-16% di tutte le lesioni cistiche pancreatiche asportate 
chirurgicamente.  
La Neoplasia pancreatica intraepiteliale (PanIN) è una neoplasia pancreatica epiteliale non 
invasiva confinata ai dotti pancreatici, per questo classificata sempre come Tis alla stadiazione 
TNM. Se ne considerano due forme: PanIN di basso grado e di alto grado. Più comune nella testa 
del pancreas, è una lesione estremamente frequente, tanto che la neoplasia pancreatica epiteliale di 
basso grado può essere riscontrata in più della metà dei soggetti con età superiore ai 50 anni, 
quando sottoposti ad un esame pancreatico.  
La Neoplasia mucinosa papillare intraduttale (IPMN) è una lesione comune, specie nella 
popolazione anziana, con una prevalenza dell’1,7% nella popolazione generale, percentuale che sale 
al 6,7% nella popolazione con età superiore agli 80 anni. Può insorgere ovunque nei dotti 
pancreatici e nelle sue ramificazioni e si presenta come una lesione multifocale nel 40% dei casi. 
All’imaging la IPMN viene classificata in base al coinvolgimento dei dotti pancreatici in: IPMN 
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centrale/del dotto pancreatico principale, IPMN periferica/dei dotti pancreatici secondari e in IPMN 
di tipo misto. La forma centrale ha un alto potenziale aggressivo, fino al 60-70% dei casi, e si 
presenta in associazione a carcinoma duttale invasivo nel 40% dei casi; la forma periferica ha un 
potenziale aggressivo molto più limitato (20-25%) e si presenta con carcinoma invasivo nel 10% dei 
casi. Quando si riscontra tale lesione in associazione a carcinoma insorto nella stessa area 
pancreatica si parla di IPMN con associato carcinoma invasivo, laddove invece l’IPMN si riscontri 
nel pancreas contemporaneamente ad un carcinoma duttale con insorgenza in un’altra regione 
dell’organo, si può definire come IPMN con concomitante carcinoma invasivo. La prognosi a 5 
anni di IPMN senza carcinoma invasivo associato è pari al 100% per una lesione con displasia di 
basso grado e all’85-95% nelle neoformazioni con displasia di alto grado. La prognosi per IPMN 
con associazione di carcinoma invasivo è decisamente peggiore e vede un tasso di sopravvivenza a 
5 anni compreso tra il 36% ed il 90% in base all’istologia e alle dimensioni del carcinoma invasivo 
associato. 
La neoplasia oncocitica papillare intraduttale (IPON) è una neoplasia cistica epiteliale che nel 
30% dei casi si associa alla presenza di carcinoma invasivo ma, nonostante ciò, la sopravvivenza 
media a 5 anni è pari a circa il 100%. Le recidive locali a seguito di intervento chirurgico sono pari 
al 45% ed esse avvengano nella maggior parte dei casi dopo circa 10 anni dalla asportazione della 
lesione primitiva.  
La neoplasia cistica mucinosa (MCN) è una neoplasia epiteliale pancreatica cistica costituita da 
cellule muco-secernenti, associate alla presenza di stroma di tipo ovarico. Quando presente insieme 
ad una componente invasiva prende il nome di MCN con carcinoma invasivo associato.  La quasi 
totalità di tali neoformazioni si riscontra nel corpo-coda del pancreas e si presentano come lesioni di 
dimensioni ridotte, in genere inferiori ai 3 cm, la cui diagnosi è legata ad un riscontro imaging 
incidentale. Quando tale neoformazione si associa alla presenza di una componente invasiva in 
genere le sue dimensioni sono maggiori, superiori ai 5 cm in media, con presenza di ispessimenti 
irregolari di parete, come noduli parietali intracistici, e si associa ad incremento dei livelli sierici di 
CA 19.9. In assenza di carcinoma invasivo associato, la prognosi di questa lesione è ottima, pari al 
100% a 5 anni. Al contrario, laddove tale neoformazione si presenti con un carcinoma invasivo, la 
prognosi a 3 anni si riduce al 44% e a 5 anni al 26% a causa dell’aggressività manifestata dalla 
componente invasiva. 
Il carcinoma pancreatico a cellule acinari è una neoplasia pancreatica epiteliale maligna a 
differenziazione cellulare acinare. Rappresenta l’1-2% di tutte le neoplasie pancreatiche degli adulti 
ed il 15% delle neoplasie pancreatiche pediatriche. Si manifesta più frequentemente negli uomini 
con età media alla presentazione pari a 60 anni. La prognosi dei pazienti con carcinoma acinare è 
scarsa poiché questi hanno una sopravvivenza media pari a 19 mesi ed un tasso a 5 anni pari al 
25%. 
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La neoplasia solida pseudopapillare del pancreas è un raro tumore maligno pancreatico formato da 
cellule epiteliali scarsamente coese a costituire strutture solide e pseudopapillari, di cui non è 
possibile definire la linea cellulare pancreatica di origine. Solo raramente queste lesioni infiltrano 
gli organi adiacenti e le metastasi, peritoneali e epatiche, si verificano in una percentuale ridotta di 
casi (5-15%), molto raramente nei linfonodi. Pochissimi pazienti sono morti per presenza di 
metastasi a distanza; la prognosi a lungo termine è ottima con assenza di recidiva locale o 
metastatica a seguito di resezione chirurgica completa. 
L’ adenocarcinoma duttale pancreatico (PDAC) è una neoplasia epiteliale maligna pancreatica con 
differenziazione ghiandolare (duttale), con frequente presenza di produzione intra-luminale o 
intracellulare di mucina. Il PDAC in Italia rappresenta la quarta causa di morte tumore-correlata nel 
sesso femminile e la sesta nel sesso maschile. Ad oggi, il carcinoma del pancreas resta ancora una 
delle neoplasie con prognosi peggiore, vista la sopravvivenza a 5 anni pari all’8% e a 10 anni del 
3%. La neoplasia si può presentare inoltre in associazione a PanIN e a IPMN. La sopravvivenza 
media dei pazienti non trattati è pari a 3-5 mesi e la sopravvivenza media dopo la resezione 
chirurgica è pari a 10-20 mesi. La sopravvivenza media dei pazienti con PDAC a 5 anni è pari 
all’8%. Secondo il Pancreas Cancer Survival Calculator dell’ MD Anderson Cancer Cented pazienti 
con adenocarcinoma duttale in stadio I AJCC, cioè pT1 N0 (neoplasia minore 2 cm) senza 
invasione vascolare né delle fibre nervose la disease specific survival a 12 mesi è del 75%. 
 
 
Quando e come eseguire l’esame istologico 
Lo studio radiologico (ecografia, TC, RM) è di principale importanza qualora vi sia evidenza di una 
neoformazione sospetta, se viene descritta una lesione cistica e si necessita di inviare il materiale 
per la valutazione istologica in estemporanea si procede come segue: 
 se cisti singola periferica si asporta integralmente la cisti e si invia in anatomia patologica. Il 
patologo deve valutare il contenuto (muco, liquido sieroso, materiale ematico, fibrina), misurare le 
dimensioni, valutare macroscopicamente la parete della cisti (spessore, presenza di proiezioni 
endofitiche, presenza di noduli) e procedere con il campionamento della parete al congelatore 
eseguendo prelievi plurimi prelevate da diverse aree in base all’aspetto ed alle dimensioni della cisti 
stessa. 
 se cisti multiple o sospetto IPMN va inviato l’intero pancreas. Il patologo deve eseguire 
un’attenta valutazione macroscopica di tutto il pancreas, eseguendo sezioni seriate dalla testa verso 
la coda pancreatica, valutando il dotto pancreatico principale (diametro, contenuto, proiezioni 
eneolitiche, spessore parete) ed i dotti pancreatici periferici (diametro, comunicazione con MPD, 
proiezioni endofitiche). Non si può esaminare il pancreas in toto al congelatore, però è necessario 
eseguire prelievi multipli dei dotti principale e periferici visto che le IPMN possono avere carattere 
segmentario. 
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FEGATO 

 
Tra le lesioni epatiche benigne troviamo l’iperplasia nodulare focale, l’adenoma epatico, l’adenoma 
biliare e l’angioma epatico.  
Le lesioni maligne sono rappresentate da epatocarcinoma ( HCC), conclamato e nelle sue forme 
precoci early e small-progressed. L'HCC è una lesione maligna primitiva epatica costituita da 
cellule epiteliali con differenziazione epatocitaria e rappresenta il 79% dei tumori primitivi del 
fegato. La sopravvivenza a 5 anni dei pazienti con epatocarcinoma in Italia è pari al 20% e al 10% a 
10 anni. L’HCC si presenta in circa l’80% dei casi in associazione a cirrosi epatica. 
L’ epatoblastoma è un tumore primitivo epatico maligno di origine embrionale che nasce dai 
precursori degli epatociti (epatoblastiepatoblasti); è costituito da elementi epiteliali e mesenchimali 
in combinazione variabile. Rappresenta il tumore epatico maligno più frequente nei bambini e 
costituisce l’1% di tutti i tumori dell’infanzia.  
La neoplasia cistica mucinosa (MCN) del fegato e del sistema biliare è una neoplasia biliare 
cistica che viene classificata come: MCN a displasia lieve/moderata e severa. La neoplasia cistica 
mucinosa si può presentare anche in associazione a carcinoma invasivo prendendo il nome di MCN 
associata a carcinoma invasivo. Interessa quasi esclusivamente il sesso femminile ed ha un’età 
media alla presentazione pari a 45 anni ma si alza a 59 anni per le forme associate a carcinoma 
invasivo.  
Il colangiocarcinoma è una neoplasia maligna epatica a differenziazione biliare. È la seconda 
neoplasia primitiva del fegato per incidenza (10-15% dei tumori epatici), l’età media alla diagnosi 
presenta un picco di incidenza tra i 50 ed i 70 anni con predominanza nel sesso maschile. Si 
presenta in due forme principali: il colangiocarcinoma large-duct type ed il colangiocarcinoma 
small-duct type. Il colangiocarcinoma intraepatico è una malattia aggressiva con elevata mortalità e 
indici di sopravvivenza molto bassi a lungo termine. Secondo lo studio Lamarca et al. del 2019, il 
tasso di sopravvivenza globale dei pazienti con colangiocarcinoma seguiti a follow-up si attesa tra il 
90 ed il 100% a 3 mesi, tra l’81% ed il 100% a 6 mesi, tra il 59% ed il 90% a 9 mesi, tra il 48% e 
l’85% a 12 mesi e tra il 25% ed il 50% a 18 mesi con differenze relative alla linea terapeutica 
chemioterapica intrapresa. 
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TUMORI STOMACO

ISTOTIPO E DIMENSIONI  FOLLOW-UP RISCHIO ONCOLOGICO
 

Tumori benigni: polipo iperplastico, polipo 
cistico fundico, adenoma tubulare, adenoma 

villoso, adenoma tubulo-villoso. 

  
 

STANDARD 

ECG pT1a e pT1b, N0 
Almeno 5 anni di regolare 

follow-up. 
Eseguire TC con mdc. 

 
NON STANDARD, ACCETTABILE 

A BASSO RISCHIO 
 

Adenocarcinoma gastrico pT2, N0 
 

Almeno 5 anni di regolare 
follow-up. 

Eseguire TC con mdc. 

 

NON STANDARD ACCETTABILE 
ALTO RISCHIO 

 

Adenocarcinoma gastrico ≥pT3, N0  

o 

Adenocarcinoma gastrico pT, N+ 

Almeno 10 anni di regolare 
follow-up. 

Eseguire TC con mdc. 

NON STANDARD ACCETTABILE 
ALTO RISCHIO 

 

Tutti i tumori maligni, o sospetti maligni, 
diagnosticati al momento della donazione 

 

  
INACCETTABILE 
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TUMORI COLON-RETTO

ISTOTIPO E DIMENSIONI  FOLLOW-UP RISCHIO ONCOLOGICO
 

Tumori benigni: polipo iperplastico, polipo 
serrato sessile, adenoma tubulare, adenoma 
villoso, adenoma tubulo-villoso, adenoma 

misto serrato/adenomatoso 

  
 

STANDARD 

 

Adenoma cancerizzato pT1 N0/N1 

Escissione completa
Almeno 5 anni di regolare 

follow-up. 
Eseguire TC con mdc. 

 
NON STANDARD, ACCETTABILE 

A BASSO RISCHIO 

 
Adenocarcinoma intestinale T2-3/N0 

 
Almeno 5 anni di regolare 

follow-up. 
Eseguire TC con mdc. 

 

NON STANDARD ACCETTABILE 
ALTO RISCHIO 

 

Adenocarcinoma intestinaleT1-3/N+ 

 
Almeno 10 anni di regolare 

follow-up. 
Eseguire TC con mdc. 

NON STANDARD ACCETTABILE 
ALTO RISCHIO 

 

Tutti i tumori maligni, o sospetti maligni, 
diagnosticati al momento della donazione 

 

  
INACCETTABILE 
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NEOPLASIE NEUROENDOCRINE

ISTOTIPO E DIMENSIONI  FOLLOW-UP RISCHIO ONCOLOGICO
NET G1 N0,  

no invasione vascolare,  

no invasione perineuronale 

 
Almeno 5 anni di regolare 

follow-up. 
Eseguire TC con mdc. 

 
 

NON STANDARD, ACCETTABILE 
A BASSO RISCHIO 

NET G2 N0,  

no invasione vascolare,  

no invasione perineuronale 

Almeno 5 anni di regolare 
follow-up. 

Eseguire TC con mdc. 

 
NON STANDARD, ACCETTABILE 

AD ALTO RISCHIO 

NET G3- NEC 

e/o N+  
e/o invasione vascolare o nervosa 

 
. 

 

INACCETTABILE 

 

PanNET≤ 2cm, N0 

 

 
Almeno 5 anni di regolare 

follow-up. 
Eseguire TC con mdc. 

 

NON STANDARD ACCETTABILE 
BASSO RISCHIO 

 

PanNET≤ 2cm, N+  

e/o invasione vascolare / perineurale 

  

 
Almeno 10 anni di regolare 

follow-up. 
Eseguire TC con mdc. 

 
 

NON STANDARD, ACCETTABILE 
AD ALTO RISCHIO 

 

PanNET> 2cm, qualunque N 

  
INACCETTABILE 
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TUMORI DEL PANCREAS

ISTOTIPO E DIMENSIONI  FOLLOW-UP RISCHIO ONCOLOGICO
 

Tumori benigni 

 
. 

 
 

STANDARD 

 

IPMN o PanIN con displasia di basso grado 

 
Diagnosticata al momento 
del prelievo o in follow-up. 

Eseguire TC con mdc. 
 

 
NON STANDARD, 
TRASCURABILE 

 

IPMN o PanIN con displasia di alto grado 

 
 

Diagnosticata al momento 
del prelievo o in follow-up. 

Eseguire TC con mdc. 

 

NON STANDARD ACCETTABILE 
BASSO RISCHIO.  

SE DIAGNOSTICATA IN SEDE DI 
PRELIEVO NON UTILIZZARE IL 

PANCREAS A SCOPO 
TRAPIANTO 

 

IPMN associato a carcinoma infiltrante 

 
 

 

INACCETTABILE 

 

Neoplasia solida pseudopapillare 

  

 
Almeno 5 anni di regolare 

follow-up. 
Eseguire TC con mdc. 

 
 

NON STANDARD, ACCETTABILE 
A BASSO RISCHIO 

Cistoadenocarcinoma 

Adenocarcinoma duttale 

IPON associato a carcinoma infiltrante 

MCN associato a carcinoma infiltrante 

Carcinoma pancreatico a cellule acinari 

  
 
 
 

INACCETTABILE 

 

Tutti i tumori maligni, o sospetti maligni, 
diagnosticati al momento della donazione 

  
 

INACCETTABILE 
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TUMORI DEL FEGATO

ISTOTIPO E DIMENSIONI  FOLLOW-UP RISCHIO ONCOLOGICO
 

Lesioni benigne 

 
 

 
 

STANDARD 

Epatocarcinoma 

Colangiocarcinoma 

Epatoblastoma 

MCN associato a carcinoma invasivo 

  
 
 

INACCETTABILE 

 

Tutti i tumori maligni, o sospetti maligni, 
diagnosticati al momento della donazione 
 

 
. 

 

INACCETTABILE 
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GIST: tabella adattata da Memorial Sloan Kettering Center. 
Percentuali di sopravvivenza libera da malattia a 5 tra parentesi. 

PARAMETRI TUMORALI  RISCHIO DI PROGRESSIONE NEOPLASTICA
MITOSI  DIMENSIONI  STOMACO  PICCOLO 

INTESTINO 

COLON  RETTO 

 
 
 
 
 
 
 

≤ 5/50 HPF 

 
 

≤2 cm 

 
 

Standard 

 

NS/Trascurabile 

 

NS/Trascurabile 
 

 

NS/Trascurabile 
 

 

>2 ≤5 cm 

 

NS/Accettabile BS 
(92%) 

 

Accettabile BS 
(76%) 

 

 

Accettabile BS 
(91%) 

 

 

Accettabile BS 
(91%) 

 

 

>5 ≤10 cm 
 

 

Accettabile BS 
(85%) 

 

Accettabile AR 
(58%) 

 

 

Accettabile BS 
(83%) 

 

 

Accettabile BS  
(83%) 

  
>10 cm 

 

 
Accettabile AR  

(78%) 
 

 
Inaccettabile 

(42%) 
 

 
Accettabile AR  

(74%) 
 

 
Accettabile AR  

(74%) 
 

 
>5 / 50 HPF 

 

 
≤2 cm 

Inaccettabile 
(56%) 

 

Inaccettabile 
(13%) 

Inaccettabile 
(49%) Inaccettabile (49%)

 

>2 ≤5 cm 

 

Inaccettabile 
(34%) 

 

Inaccettabile (2%) Inaccettabile 
(27%) Inaccettabile (27%)

 

>5 ≤10 cm 

 

Inaccettabile 
(12%) 

 

Inaccettabile (1%) Inaccettabile (8%) Inaccettabile (8%) 

 
>10 cm 

 Inaccettabile (4%) 

 

Inaccettabile (1%) 

 

Inaccettabile (2%) Inaccettabile (2%) 

 NS non standard; BS basso rischio; AR alto rischio
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TUMORI DELL’APPARATO  

GENITO URINARIO 

 

PROSTATA 

In Italia, il carcinoma della prostata è attualmente la neoplasia più frequente tra i maschi e 
rappresenta oltre il 20% di tutti i tumori diagnosticati a partire dai 50 anni di età. È al terzo posto 
per mortalità con una sopravvivenza attuale a 5 anni del 91,4%, in costante e sensibile crescita.  
L’etiologia del carcinoma prostatico è multifattoriale, risultato di una complessa interazione tra 
fattori genetici (razza, familiarità) e ambientali (dieta e cancerogeni). Lo strumento più adeguato per 
influire sulla storia naturale della malattia e ridurne la letalità è la prevenzione secondaria basata 
sullo screening di popolazione attraverso il dosaggio periodico del PSA a partire dai 50 anni di età.  
La maggior parte degli adenocarcinomi della prostata sono multifocali (85-90%) e si localizzano 
nella porzione periferica posteriore/posterolaterale della ghiandola (75-80%%), essendo quindi 
facilmente apprezzabili alla esplorazione rettale; meno frequente è l’origine dalla porzione antero-
mediale (20%); la zona centrale è raramente sede di neoplasia primitiva prostatica. 
L’estensione e la localizzazione del tumore vengono categorizzate secondo la classificazione TNM 
(UICC 8° edizione 2017). 
La classificazione istologica è quella indicata dall’organizzazione Mondiale della Sanità (WHO 
2016). L’istotipo più frequente è l’adenocarcinoma acinare. La gradazione istologica 
dell’adenocarcinoma prostatico si basa sul sistema di grading secondo Gleason (Gleason score) che 
valutaz le caratteristiche architetturali della neoplasia.  
Il WHO 2016 raccomanda di riportare anche il grade group system secondo ISUP 2014 che si è 
dimostrato stratificare più accuratamente i pazienti da un punto di vista prognostico rispetto al 
Gleason score:  

 Grade group 1: Gleason score ≤6  
 Grade group 2: Gleason score 7 (3+4)  
 Grade group 3: Gleason score 7 (4+3)  
 Grade group 4: Gleason score 8 (4+4; 5+3; 3+5)  
 Grade group 5: Gleason score 9-10 (4+5; 5+4; 5+5) 

  



 

 

 

53 

 

In ambito donativo, si distinguono quattro situazioni cliniche in cui il carcinoma della prostata è 
valutato per definire il livello di rischio oncologico di un potenziale donatore d’organi:  
- Carcinoma diagnosticato in corso di donazione (in donatore con anamnesi negativa)  
- Carcinoma in anamnesi patologica prossima o remota sottoposto a chirurgia radicale  
- Carcinoma in anamnesi patologica prossima o remota sottoposto a radioterapia  
- Carcinoma in anamnesi patologica prossima sottoposto a sorveglianza attiva. 
 
 

CARCINOMA PROSTATICO DIAGNOSTICATO IN CORSO DI 
DONAZIONE 

 
La diagnosi di carcinoma prostatico si basa sulle seguenti indagini:  
- determinazione del PSA (preferibilmente prima del cateterismo vescicale)  
- visita urologica  
- esame istologico (agobiopsie trans-rettali o prostatectomia) 
Nel contesto del processo donativo, la raccolta e analisi dei dati clinici e strumentali che consente di 
valutare in modo affidabile il profilo di rischio di un potenziale donatore di età superiore a 50 anni 
per possibile carcinoma della prostata, dovrebbe seguire un percorso standardizzato: 
 
a) Dosaggio del PSA 

- se il valore è normale (≤4 ng/ml): il profilo di rischio è STANDARD 

- se il valore è aumentato: esplorazione rettale 
 
NOTA: è utile conoscere se il paziente ha pregresse determinazioni di PSA (cd PSA velocity), se è 
in terapia per ipertrofia prostatica (la terapia abbassa i livelli di PSA), se il valore è stato acquisito 
prima o dopo cateterismo e/o prima e dopo visita urologica.  
 
b) Esplorazione rettale (ER) 

 se ER negativa e PSA compreso tra 4 e 10 ng/ml:  
            livello di rischio NS/TRASCURABILE (senza necessità di esame istologico).  

 se ER dubbia con PSA compreso tra 4 e 10 ng/ml: 
è consigliabile controllo istologico della prostata 

 se ER negativa o dubbia e PSA>10 ng/ml: considerare se il donatore è per organi solo 
addominali o anche toracici:  

  se è donatore di organi addominali: prostatectomia  
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 se è donatore di organi anche toracici: biopsie transrettali (prima opzione) o prostatectomia 
in alternativa.  

 
 
Ai casi che attendono il risultato dell’esame istologico intra-operatorio eseguito sulla prostata al 
momento del prelievo, si assegna un rischio pre-sala NS/TRASCURABILE se l’esplorazione rettale 
è negativa, NS/ACCETTABILE se l’esplorazione rettale è dubbia. 
 
c) Agobiopsie prostatiche  
Il numero di biopsie ritenuto adeguato secondo le nuove linee guida AIOM è da 8 a 12, con 
eventuali prelievi aggiuntivi delle aree sospette identificate all’esplorazione rettale. Se l’esame 
istologico eseguito su agobiopsie è positivo per carcinoma e l’ER è negativa, si assegna il livello di 
rischio in base al valore di Gleason senza richiesta di prostatectomia; se l’ER è dubbia, è indicata la 
prostatectomia con rischio presala assegnato in base al Gleason.  
Per Gleason >8 su biopsie pre-sala, il rischio è inaccettabile. 

PSA + ER

RISCHIO 
STANDARD

+

DONATORE ORGANI 
ADDOMINALI

PSA>10 ng/ml

PSA 4-10 ng/ml

DONATORE ORGANI 
TORACO-ADDOMINALI

DONATORE ORGANI 
ADDOMINALI PROSTATECTOMIA

NS/TRASCURABILE

-

-

PROSTATECTOMIA

1) AGOBIOPSIE

2)PROSTATECTOMIA

DONATORE ORGANI 
TORACO-ADDOMINALI

1) AGOBIOPSIE

2)PROSTATECTOMIA
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Livelli di rischio per adenocarcinoma riscontrato all’esame intra-operatorio su prostatectomia: 
 

 RISCHIO 

LOCALIZZAZIONE INTRAGHIANDOLARE 
(≤pT2) 

 

Gleason≤ 6 NS/TRASCURABILE 

Gleason 7 (3+4) 
NS/ACCETTABILE 

basso rischio 

Gleason 7 (4+3) 

Gleason 8 (4+4) 

NS/ACCETTABILE 

alto rischio 

Gleason 9-10 INACCETTABILE 

LOCALIZZAZIONE EXTRAGHIANDOLARE 
(≥pT3) 

 

Gleason ≤ 7 N0 
NS/ACCETTABILE 

alto rischio 

Gleason >7 N0/N1 INACCETTABILE 
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CARCINOMA PROSTATICO SOTTOPOSTO A 
PROSTATECTOMIA RADICALE 

 
In questo contesto, le informazioni da acquisire per poter definire il livello di rischio oncologico 
sono: 
- tempo trascorso dall’intervento 
- Gleason score e stadio (preferibile disporre del referto istologico) 
- follow-up (date e risultati delle visite urologiche e PSA velocity) 
- visita urologica della loggia prostatica alla donazione  
- TAC alla donazione. 
 
La recidiva biochimica dopo chirurgia è definita da valori di PSA>0.2 ng/ml (AIOM 2019) e 
rende un potenziale donatore a rischio INACCETTABILE. 
Dopo esclusione di recidiva biochimica di malattia, il livello di rischio viene stratificato come 
segue: 
 

PSA<0.2 ng/ml RISCHIO 

LOCALIZZAZIONE INTRAGHIANDOLARE 
(≤pT2) 

 

Gleason≤ 6 
NS/TRASCURABILE 

indipendentemente dal tempo trascorso 

Gleason=7 
NS/ACCETTABILE basso rischio (≤ 5 anni) 

NS/TRASCURABILE (> 5 anni) 

Gleason >7 
NS/ACCETTABILE alto rischio (≤ 5 anni) 

NS/ACCETTABILE basso rischio (> 5 anni) 

LOCALIZZAZIONE EXTRAGHIANDOLARE 
(≥pT3) 

 

Gleason ≤ 7 NS/ACCETTABILE basso rischio (≤ 5 anni) 

Gleason >7 

INACCETTABILE (≤ 5 anni) 

NS/ACCETTABILE basso rischio (5-10 anni) 

NS/TRASCURABILE (> 10 anni 
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CARCINOMA PROSTATICO SOTTOPOSTO A RADIOTERAPIA 

 
In questo contesto, le informazioni da acquisire per poter definire il livello di rischio oncologico 
sono:  
- tempo trascorso dall’intervento 
- Gleason score pre-RT (preferibile disporre del referto istologico) 
- follow-up (date e risultati delle visite urologiche e PSA velocity, compreso il valore al nadir) 
- visita urologica alla donazione 
- TAC alla donazione. 
 
La recidiva biochimica dopo radioterapia è definita da un rialzo del PSA di 2 ng/ml superiore 
rispetto al nadir post-Rt. In tali casi deve essere valutato con la second opinion il contesto clinico 
del paziente, età, Gleason score pre-RT, tempo trascorso, dosaggi consecutivi dei valori di PSA. 
Un valore di nadir <1 ng/ml riflette la radicalità del trattamento e si associa ad una prognosi 
migliore (AIOM 2019). 
Se il PSA è entro i 2 ng/ml dal valore del nadir: 
 
 

PSA < 2 ng/ml da nadir RISCHIO 

Gleason pre-RT≤ 6 
NS/TRASCURABILE indipendentemente dal 

tempo trascorso 

Gleason pre-RT=7 
NS/ACCETTABILE basso rischio (≤ 5 anni) 

NS/TRASCURABILE (> 5 anni) 

Gleason pre-RT>7 
NS/ACCETTABILE alto rischio (≤ 5 anni) 

NS/ACCETTABILE basso rischio (> 5 anni) 
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CARCINOMA PROSTATICO SOTTOPOSTO A SORVEGLIANZA 
ATTIVA 

 
In questo contesto, le informazioni da acquisire per poter definire il livello di rischio oncologico 
sono: 
- effettiva aderenza ai criteri indicati per la sorveglianza attiva: cT1-2; GS= 3+3, PSA < 10 ng/ml, 
cores positivi < 3. 
- tempo trascorso dalla diagnosi 
- monitoraggio sistematico (date e risultati delle visite urologiche, PSA e biopsie) 
- visita urologica alla donazione  
- TAC alla donazione 
 
I criteri di uscita dal protocollo di sorveglianza attiva includono: PSA-DT (doubling time; i.e. tempo 
di raddoppiamento) breve, upgrading/upsizing, PSA > 10-15 ng/ml (AIOM 2019). 
 
Dopo valutazione dell’anamnesi, del quadro clinico e dei referti istologici precedenti, se tutti i 
criteri clinici e di monitoraggio sono rispettati, si attribuisce un rischio NON STANDARD 
TRASCURABILE, senza necessità di esame isologico. 
In presenza di dati clinici incompleti o che non rispondono ai criteri della sorveglianza attiva, si 
procede a prostatectomia. 
Si raccomanda di utilizzare form diagnostica validata dal CNT. 
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TUMORI DELLA VESCICA 

 
Le neoplasie vescicali si distinguono in tumori primitivi e secondari; questi ultimi sono 
estremamente rari e si tratta di metastasi da neoplasie insorte in organi adiacenti: intestino, prostata, 
retto e cervice uterina. Meno frequenti le metastasi da neoplasie dello stomaco, cute (melanoma), 
mammella e polmone. 
I tumori vescicali primitivi sono una patologia molto frequente e si distinguono in tumori epiteliali 
(di gran lunga i più frequenti) e tumori non epiteliali (neoplasie mesenchimali benigne e maligne). Il 
tumore mesenchimale benigno più frequente è il leiomioma, seguito da angiomi e paragangliomi; 
tra le forme maligne si ricordano leiomiosarcomi e rabdomiosarcomi, sia nella forma adulta che 
colpisce soggetti oltre i 40 anni di età, sia la forma embrionale (“sarcoma botrioide”) che si osserva 
prevalentemente in età pediatrica e gli angiosarcomi. Importante ricordare i noduli post-operatori a 
cellule fusate, trattasi di lesioni proliferative benigne che insorgono alcuni mesi dopo l’esecuzione 
di una resezione transuretrale della mucosa vescicale e che possono simulare, soprattutto se non 
riconosciuti, una neoplasia maligna mesenchimale. 
Le neoplasie vescicali primitive si distinguono in neoplasie invasive e non invasive (pTis, pTa). Al 
momento della prima diagnosi la maggior parte (oltre il 70%) dei tumori della vescica sono 
neoplasie uroteliali non invasive. Le neoplasie vescicali non invasive si dividono in due categorie, 
papillari e piatte. 
La categoria delle neoplasie papillari non invasive comprende: il papilloma e il papilloma invertito, 
quest’ultimo caratterizzato dal punto di vista istologico dalla crescita endofitica di urotelio nel 
connettivo sottoepiteliale. Trattasi di forme benigne e molto rare (<1% di tutte le neoplasie 
vescicali), più frequenti in età giovanile e con scarsa tendenza a recidivare; la neoplasia uroteliale 
papillare a basso potenziale di malignità (PUNLMP), ha un rischio trascurabile di progressione 
sebbene un potenziale rischio di recidiva; il carcinoma uroteliale papillare di basso grado che si 
caratterizza per avere un alto rischio di recidiva ma basso rischio di progressione in un tumore di 
alto grado o infiltrante; il carcinoma uroteliale papillare di alto grado che ha invece un alto rischio 
di progressione a tumore infiltrante. 
La categoria delle neoplasie non papillari comprende: il carcinoma uroteliale in situ (CIS) che è una 
lesione uroteliale piatta e per definizione è di alto grado. E' una lesione che va riconosciuta poichè 
in più del 90% dei casi si osserva in associazione sincrona o metacrona a neoplasie uroteliali 
papillari e/o invasive, nelle quali la co-presenza di CIS determina un maggior rischio di 
progressione a carcinoma uroteliale invasivo, anch’esso per definizione di alto grado. Una delle 
caratteristiche distintive del carcinoma uroteliale invasivo è la tendenza a sviluppare forme 
divergenti di differenziazione (soprattutto squamosa e ghiandolare, raramente trofoblastica) e/o 
mostrare associazioni con carcinomi a piccole cellule o altre neoplasie epiteliali non uroteliali. 
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Altre neoplasie epiteliali primitive vescicali sono rappresentate dal carcinoma a cellule squamose, 
che nella forma pura è estremamente raro (<5% dei carcinomi osservati in Europa). Anche gli 
adenocarcinomi puri della vescica sono molto rari e vanno in diagnosi differenziale con le forme 
metastatiche da organi circostanti.  
La stadiazione nei tumori vescicali prende in considerazione la profondità di invasione della parete 
vescicale. Nelle neoplasie non muscolo invasive la malattia è confinata all’epitelio di superficie (Ta 
e TIS sec. TNM) o si estende alla sottomucosa (T1 sec TNM). Nelle neoplasie muscolo invasive 
invece si ha invasione della tonaca muscolare (T2), del tessuto adiposo perivescicale (T3) fino al 
coinvolgimento degli organi limitrofi come prostata, vescicole seminali, colon retto e utero (T4). 
 

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,  INACCETTABILE 
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carcinoma a cellule squamose, adenocarcinoma 

Neoplasie mesenchimali maligne: 
leiomiosarcoma, rabdomiosarcoma, 
angiosarcoma 

 
INACCETTABILE 

Tutti i tumori maligni, o sospetti maligni, 
diagnosticati al momento della donazione 

 
INACCETTABILE 

 
 
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. 
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TUMORI DEL RENE 

 
I tumori del rene e delle vie urinarie rappresentano il 10° tumore in termini di frequenza in Italia, 
sono più frequenti nel sesso maschile con un’incidenza che in generale aumenta con l’età, trovando 
il suo massimo picco intorno alla ottava decade di vita. 
La sopravvivenza a 5 anni in Italia, per tumore del rene e delle vie urinarie, si aggira globalmente 
sul 70%, con un gradiente che varia in funzione anche dell'età: dall'87% nella classe di età 15-44 
anni per scendere al 56% nelle persone con >75 anni (AIOM 2019). 
Il principale fattore di rischio sia per i tumori del parenchima renale che delle vie escretrici, è 
rappresentato dal fumo di tabacco: i fumatori hanno un rischio del 50% in più di sviluppare un 
tumore parenchimale e aumentato di tre volte, di sviluppare un tumore uroteliale. Altri fattori di 
rischio sono l'obesità, l'ipertensione, la malattia cistica renale, l'esposizione a cancerogeni chimici e 
alcune sindromi genetiche come la sindrome di von Hippel Lindau. 
Per ciò che concerne la diagnostica, non esistono markers tumorali di documentata utilità nel 
carcinoma renale e ancora oggi, circa il 60% dei casi di tumore renale è di riscontro occasionale 
durante indagini svolte per altre patologie. L'esame strumentale di più frequente utilizzo è 
l'ecografia, integrata quando possibile, con il mezzo di contrasto che consente di distinguere le 
lesioni vascolarizzate (suggestive per neoplasia renale) da quelle non vascolarizzate (come le cisti 
semplici/complicate). Ovviamente una volta riscontrate, le lesioni devono essere caratterizzate 
ulteriormente mediante TC (che ha dimostrato di possedere una elevata sensibilità diagnostica e 
permette anche la valutazione dei rapporti con le strutture adiacenti alla neoplasia) o RMN. 
Dal punto di vista anatomo-patologico, le caratteristiche istologiche che hanno un impatto nella 
prognosi sono l'istotipo (anche se in alcuni studi di analisi multivariata, si è visto che l'istotipo tende 
a perdere la validità), il grado nucleolare secondo WHO /ISUP (grado 1-3, definito in base alla 
grandezza e prominenza del nucleolo) la presenza di componente sarcomatoide/rabdoide o cellule 
tumorali giganti (definisce il grado 4); la presenza di necrosi tumorale, l'invasione del seno renale e 
ovviamente lo stadio tumorale (definito sulla base delle dimensioni e della presenza di infiltrazione 
neoplastica del tessuto adiposo peri-renale o della pelvi).  
Nuove entità che sono entrate a far parte della classificazione WHO/ISUP sono la neoplasia renale 
multiloculare cistica a basso potenziale di malignità, il carcinoma renale a cellule chiare con 
deficienza di succinato deidrogenasi (in generale si tratta di pazienti giovani, con lesioni solide 
bruno-rossastre, con prognosi piuttosto favorevole), carcinoma renale tubulo-cistico, il carcinoma 
renale papillare a cellule chiare (comportamento indolente). Entità emergenti sono invece il 
carcinoma renale follicolare simil tiroideo o il carcinoma renale associato alla traslocazione di 
ALK. Ovviamente da sottolineare che in corso di donazione, la classificazione degli istotipi 
secondo la classificazione WHO/ISUP non sarà interamente applicabile, in quanto alcune forme 
necessitano di una tipizzazione immunoistochimica e/o molecolare, mentre molto utile sarà il loro 
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inquadramento nei pazienti con anamnesi positiva per carcinoma renale. Questo concetto deve 
essere anche applicato alla categoria delle "neoplasie oncocitarie" che definiscono un gruppo 
eterogeneo di neoplasie solide dal colore bruno, la cui esatta definizione comporta la necessità di 
indagini di immunoistochimica e che comprendono l'oncocitoma (lesione benigna), il carcinoma 
renale a cellule cromofobe ed il tumore ibrido oncocitario-cromofobo (HOCT). 
Durante il percorso donativo, sono due i possibili scenari che si possono avere: il primo è il 
riscontro occasionale durante lo studio radiologico pre-sala o durante la vera e propria fase di 
espianto e il secondo è la presenza di storia anamnestica con pregressa neoplasia renale (in questo 
caso sarà necessario reperire, come sempre, tutto il raccordo anamnestico con i referti istologici e 
indagini di follow-up).  
Nel caso di riscontro occasionale di neoplasia renale durante il percorso donativo, due ulteriori 
possibili opzioni possono realizzarsi nel caso ovviamente di lesioni di piccole dimensioni: completa 
asportazione della neoplasia con utilizzo del rene oppure trapiantare solo il rene controlaterale, 
scartando il rene sede della neoplasia. Dalla letteratura in lingua inglese e dalle linee guida Europee, 
particolarmente nel contesto del percorso trapiantologico da donatore vivente, è emerso infatti che, 
la completa asportazione di una neoplasia renale di piccole dimensioni (<1cm) non comportava un 
aumento del rischio oncologico, ponendo un rischio oncologico trascurabile per entrambi i reni, 
previa escissione radicale della lesione. 
Dati della letteratura a supporto dell'uso nel trapianto, di reni con piccole neoplasie, previa la loro 
escissione radicale, sono evidenziati anche dal gruppo di ricerca Australiano. I loro dati, riportano, 
infatti, come i reni, con lesioni inferiori o uguali fino a 3 cm, previa escissione radicale, possano 
essere utilizzati al fine donativo, previo consenso informato e valutazione del donatore (i donatori 
scelti erano generalmente >60 anni con comorbidità o patologie che ne aumentava il rischio di 
uscita dalla lista trapianto o dalla possibilità di dialisi) e previa discussione con il paziente che 
liberamente sceglieva la nefrectomia totale piuttosto che la parziale. 
Recentemente anche un gruppo di ricerca cinese ha confermato tali dati (lesioni in stadio pT1a sec. 
AJJC 8th Edition con grado nucleolare variabile tra grado II e grado III sec. WHO). 
 
La tabella di seguito riporta le lesioni benigne che non comportano un aumento del rischio 
oncologico. 
 

ISTOTIPO  RISCHIO ONCOLOGICO

Oncocitoma 

Angiomiolipoma 

Adenoma papillare (dimensioni <1,5 cm) * 

 

Lesioni Benigne 

 

RISCHIO STANDARD 
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*: da sottolineare che, per quanto riguarda la famiglia delle lesioni papillari (adenoma papillare se 
<1,5 cm - carcinoma papillare >1,5 cm), occorre prestare attenzione perché tali lesioni possono 
essere sia multifocali e/o bilaterali; questo suggerisce l'esecuzione di una ecografia a banco per 
escludere la presenza di altre lesioni anche nel rene controlaterale o di ulteriori piccole lesioni nel 
rene omolaterale. 
 
Per quanto riguarda il riscontro durante il processo donativo di neoplasia del rene, si rende 
necessario eseguire asportazione completa della lesione, cercando di mantenere l'integrità della 
capsula della neoplasia, cercando di preservare il più possibile i rapporti con le strutture adiacenti 
(eventuale infiltrazione del tessuto adiposo peri-renale) e cercando di ottenere una escissione 
completa (ove possibile), con rima di parenchima renale sano, particolarmente in caso di lesione di 
piccole dimensioni o di lesioni la cui natura si riveli successivamente essere benigna dopo esame 
estemporaneo, e poter così eventualmente trapiantare anche il rene sede della lesione. 
 
 

CARCINOMA RENALE INDIVIDUATO AL 
MOMENTO DELL’ESPIANTO (pT)/grado nucleolare 

RISCHIO ONCOLOGICO 

Dimensione <1 cm/grado I-II RISCHIO ONCOLOGICO TRASCURABILE per 
entrambi i reni 

 

Dimensione 1-4 cm (pT1a)/grado I-II* RISCHIO ONCOLOGICO ACCETTABILE A 
BASSO RISCHIO per il rene sede della lesione 

RISCHIO ONCOLOGICO TRASCURABILE per il 
rene controlaterale e gli altri organi 

Dimensioni >4 cm/qualunque grado nucleolare RISCHIO ONCOLOGICO INACCETTABILE

Qualunque dimensione / Grado III-IV sec. Fuhrman, aree 
rabdoidi/sarcomatoidi//necrosi tumorale estesa 

RISCHIO ONCOLOGICO INACCETTABILE
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CARCINOMA RENALE 
IN ANAMNESI 

GRADO FOLLOW-
UP 

RISCHIO ONCOLOGICO

pT1a (<4 cm),   Grado I-II sec. Fuhrman < 5 anni di 
follow-up 

RISCHIO TRASCURABILE 
con necessità di eseguire TC 
total body 

Stadio ≥ pT1b  Grado I-II sec. Fuhrman 5-10 anni di 
follow-up 

RISCHIO ONCOLOGICO 
ACCETTABILE BASSO 
RISCHIO con necessità di 
eseguire TC total body 

Qualunque stadio  Grado III-IV sec. Fuhrman, aree 
rabdoidi/sarcomatoidi, 
trombosi vena renale all'ilo, 
necrosi tumorale estesa 

Qualunque 
follow-up 

RISCHIO ONCOLOGICO 
INACCETTABILE 
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TUMORI DI UTERO E ANNESSI 

 
L’apparato genitale femminile è costituito dalle gonadi (ovaie), dalle vie genitali (salpingi, utero e 
vagina) e dai genitali esterni (vulva).  
 
 

OVAIO 

 
L’ovaio è sede di numerosi tumori epiteliali benigni (60%), borderline (5%) e maligni (35%), da 
tumori dello stroma gonadico e da tumori originanti dalle cellule germinali. La malignità dei tumori 
ovarici è correlata all’istotipo e all’età della paziente. 
Il più importante fattore prognostico delle pazienti con carcinoma ovarico è il FIGO staging. La 
prognosi per pazienti con stadio IA (tumore confinato all’ovaio senza coinvolgimento della 
superficie d’organo, a capsula integra) è eccellente, con un intervallo libero da malattia del 90% a 5 
anni. Nei pazienti con stadio avanzato invece, la completa resecabilità della malattia extraovarica 
diventa il fattore determinante; la persistenza di malattia residua dopo debulking chirurgico 
comporta una ricaduta in più dell’80% dei casi entro i 5 anni.  
Per definizione un tumore si definisce borderline quando una neoplasia sierosa (in genere di basso 
grado) non mostra invasione stromale o presenta aspetti di c.d. microinvasione (<5mm). 
 
 
 TUMORI SIEROSI  

 Benigni (cistoadenoma, adenofibroma, cistoadenofibroma): l’escissione completa è 
curativa.  

 Borderline: rischio di progressione a carcinoma del 7%; rischio aumentato nel pattern 
micropapillare. Sopravvivenza del 95% a 5 anni in pazienti in stadio Ia.  

 Maligni: diviso in basso e alto grado con mediana di sopravvivenza rispettivamente di 91 e 
41 mesi.  
 

 TUMORI MUCINOSI: in genere la prognosi di questi tumori è eccellente, in quanto la 
maggior parte di loro è in stadio I alla diagnosi.  
 

 TUMORE ENDOMETRIOIDE:  

 Benigno e borderline: prognosi favorevole; l’escissione completa è curativa.  
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 Maligno: se confinato all’ovaio sopravvivenza a 5 anni superiore al 90%. 
  
 TUMORE A CELLULE CHIARE:  

 Benigno e borderline: prognosi favorevole; l’escissione completa è quasi sempre curativa.  

 Maligno: la sopravvivenza a 5 anni è correlata allo stadio (carcinomi in stadio I 87%) . 
 
 TUMORE DI BRENNER:  

 Benigno e borderline: prognosi favorevole; l’escissione completa è curativa.  

 Maligno: fino allo stadio I la prognosi è favorevole dopo chirurgia.  
 
Nei tumori stromali troviamo fibromi e tecomi i quali nella grande maggioranza dei casi sono di 
natura benigna; raramente vengono individuati fibromi e tecomi con attività mititica aumentata e 
incremento del rapporto nucleo/citoplasma che potrebbero rendere conto di un possibile 
comportamento maligno (fibrosarcomi). Tutti i tumori a cellule della granulosa invece possono 
essere maligni, presentando una notevole difficoltà nel predirne l’andamento biologico. L’incidenza 
di recidiva e disseminazione oscilla infatti tra il 5-25%; la progressione è tuttavia lenta, motivo per 
cui le recidive locali possono essere trattate chirurgicamente. Più indolenti risultano i tumori a 
cellule del Sertoli-Leydig, con una incidenza di recidiva inferiore al 5%.  
Nei tumori a cellule germinali i teratomi rappresentano la maggioranza e possono a loro volta 
essere suddivisi in benigni, maligni e monodermici (es. struma ovarii, carcinoidi). La prognosi dei 
teratomi benigni è assolutamente eccellente; resta positivo il decorso dei monodermici, con una 
progressione inferiore al 5%; i maligni, pur tendendo a diffondere localmente e a distanza, se 
individuati e trattati in stadio I hanno una prognosi favorevole. Nel disgerminoma, parimenti, la 
prognosi deriva dallo stadio della malattia: una neoformazione che non ha oltrepassato la capsula 
ovarica ha il 96% di tasso di guarigione dopo salpingo-ovariectomia. Il tumore del sacco vitellino e 
il coriocarcinoma invece, sono neoformazioni molto aggressive con esito pressoché fatale entro i 2 
anni dalla diagnosi.  
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UTERO 

 
La parete uterina è costituita, andando dall’interno verso l’esterno, dalla tonaca mucosa o 
endometrio, dalla tonaca muscolare o miometrio e dalla tonaca sierosa o perimetrio (ove presente).  
Anche in questo caso, pertanto, sulla base della loro sede, è possibile classificare le neoplasie 
dell’utero in: • neoplasie ghiandolari endometriali; • neoplasie mesenchimali.  
I precursori del carcinoma endometriale sono rappresentati dalla iperplasia endometriale non 
atipica, ad oggi considerata come entità benigna, con un bassissimo rischio di progressione (2-4%) a 
carcinoma endometrioide e la iperplasia endometriale atipica (AEH/EIN) la cui rimozione o con 
ablazione endometriale o con isterectomia si è dimostrata curativa.  
Il carcinoma endometriale è ulteriormente classificabile, secondo l’istologia, come: endometrioide, 
mucinoso, sieroso, a cellule chiare, neuroendocrino, indifferenziato.  
Indipendentemente dall’istotipo, la stadiazione prevista secondo un’armonizzazione tra AJCC e 
FIGO è il parametro prognostico più importante. A seguire troviamo il grading, che viceversa è 
correlato con il tipo istologico: i tumori sierosi, a cellule chiare e indifferenziati sono per 
definizione considerati ad alto grado; l’endometrioide e il mucinoso vengono invece suddivisi in 
basso grado (componente ghiandolare solida <50%) ed alto grado (componente solida >50%). Le 
forme a basso grado presentano un tasso di sopravvivenza a 5 anni tra l’85-90%. Viceversa 
l’endometrioide di altro grado e tutte le altre forme non endometrioidi hanno una sopravvivenza a 5 
anni che oscilla tra il 30 e il 70%.  
Le neoplasie mesenchimali comprendono il leiomioma, il leiomiosarcoma, tumori ad incerto 
potenziale di malignità (STUMP), sarcoma stromale.  
Il leiomioma, assieme alle sue varianti, è un tumore benigno curabile con miomectomia o semplice 
isterectomia (nelle forme multiple o recidive).  
Il leiomiosarcoma è invece una neoplasia aggressiva con tassi di sopravvivenza a 5 anni che variano 
tra il 15 e il 65% in relazione allo stadio che resta il fattore prognostico principale. Inoltre il tasso di 
recidiva è del 70% per pazienti in stadio I e quasi del 100% per gli stadi III e IV. 
Gli STUMP sono quella classe di tumori delle cellule muscolari lisce che, per le loro caratteristiche 
istologiche, ricadono in una zona grigia e vengono definiti ad incerto potenziale maligno. Hanno un 
tasso di recidiva tra il 7 e il 30%. 
Il sarcoma stromale è divisibile in basso e alto grado. La forma a basso grado ha una sopravvivenza 
a 5 anni intorno al 70 %, ma in ogni caso il decorso clinico è caratterizzato da ricorrenti, anche se 
tardive, recidive. Viceversa la forma ad alto grado ha una prognosi severa con elevato tasso di 
recidiva e progressione di malattia. 
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Istotipo e dimensioni (pT) Follow up Rischio 

Tumori benigni  STANDARD 

Carcinomi endometriali a basso 
rischio 

Almeno 10 anni di regolare follow 
up, TC mdc 

NON STANDARD ACCETTABILE 
A BASSO RISCHIO 

Carcinomi endometriali ad alto 
rischio 

Almeno 10 anni di regolare follow 
up, TC mdc 

NON STANDARD ACCETTABILE 
A ALTO RISCHIO 

Tutti i tumori maligni, o sospetti 
maligni, diagnosticati al momento 

della donazione 

 

INACCETTABILE 
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TUMORI DELL’OSSO 

 

I tumori primitivi dell'osso sono rari, mentre le patologie non neoplastiche, le metastasi ossee e le 
neoplasie linfo-ematiche sono quelle maggiormente rappresentate. Escludendo infatti mieloma e 
linfoma, i tumori maligni primitivi dell'osso rappresentano solo lo 0,2% di tutte le neoplasie 
dell'adulto e circa il 5% delle neoplasie pediatriche. 
La classificazione dei tumori dell'osso si basa sulle caratteristiche morfologiche: linea cellulare 
interessata, architettura, matrice. Molti tumori mostrano una peculiare uniformità per quanto 
riguarda la presentazione clinica, la fascia di età colpita e la sede. È per questo che la diagnosi dei 
tumori dell'osso si basa sia sull'aspetto istologico che sulla correlazione clinica e radiologica. Inoltre 
per alcune tipologie di tumori è importante l'utilizzo di immunoistochimica e di tecniche 
molecolari/genetiche. Infine, molte patologie congenite, ereditarie e sindromiche presentano un 
aumentato rischio di sviluppare neoplasie dell'osso. 
Secondo la classificazione della WHO, i tumori dell'osso sono suddivisi in 4 categorie, 
rispecchiando i diversi comportamenti biologici delle varie neoplasie: 

 benigni, con scarso rischio di recidiva locale, si curano con escissione ampia; 
 localmente aggressivi, che recidivano spesso localmente, tuttavia non hanno potenziale 

metastatico e possono essere curati con escissione ampia; 
 raramente metastatizzanti, localmente aggressivi, con rischio di metastasi in meno del 2% 

dei casi; 
 maligni, localmente recidivanti e infiltranti, con un rischio di sviluppare metastasi a distanza 

che va dal 20 al 100% a seconda dell'istotipo e del grado. I sarcomi di basso grado hanno un 
rischio di gran lunga inferiore, compreso tra il 2 e il 10%, ma hanno anche la tendenza a 
recidivare e progredire verso un grado più alto. 

In linea generale, tumori piccoli e ben delimitati hanno una prognosi migliore di quelli più grandi e 
a limiti sfumati: sia per gli arti che per la pelvi è stato individuato un cut off di 8 cm. La prognosi 
peggiora (soprattutto per i tumori della colonna e della pelvi) se sono coinvolti più segmenti ossei, 
se c'è estensione extraossea e se c'è estensione nel canale spinale o coinvolgimento dei grandi vasi. 
Altro fattore prognostico è la localizzazione anatomica: i tumori delle estremità hanno un decorso 
più favorevole rispetto a quelli della colonna e della pelvi. 
Il sistema di stadiazione si basa sul TNM secondo i criteri stabiliti dalla AJCC. 
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TUMORI DEI TESSUTI MOLLI 

 

I tumori dei tessuti molli comprendono un ampio gruppo di lesioni che dimostrano una 
differenziazione istologica e/o immunoistochimica di tipo mesenchimale. La maggior parte di essi 
sono benigni, mentre le forme maligne, rappresentate principalmente dai sarcomi sono tumori rari e 
rappresentano meno dell'1% di tutte le neoplasie maligne in età adulta (sono più frequenti in età 
pediatrica). 
I tumori dei tessuti molli sono suddivisi in 4 categorie: benigni, localmente aggressivi (intermedi), 
raramente metastatizzanti (intermedi), maligni. 
Benigni: la maggior parte di questi tumori non recidiva, e quelli che recidivano non sono mai 
infiltranti e possono essere trattati tramite escissione locale completa.  
Localmente aggressivi: questi tumori spesso recidivano localmente e possono essere associati ad 
un pattern di crescita infiltrante. I tumori di questa categoria molto raramente danno metastasi a 
distanza, ma necessitano comunque margini di escissione ampi. 
Raramente metastatizzanti: questi tumori sono spesso localmente aggressivi e possono dare 
origine a metastasi a distanza (<2% dei casi). 
Maligni: oltre ad essere localmente infiltranti e recidivanti, questi tumori (sarcomi) comportano un 
elevato rischio di metastasi a distanza che va dal 20 al 100% a seconda del tipo istologico e del 
grado. 
Oltre all'istotipo, il grado è un fattore predittivo dell'outcome di queste lesioni. I parametri presi in 
considerazione per assegnare il grado sono: differenziazione tumorale, conta mitotica, necrosi. Di 
per sé il grading ha un impatto limitato sulla percentuale di recidiva locale, però la distinzione tra 
basso e alto grado ha valenza non solo per la decisione terapeutica ma anche per determinare la 
probabilità di sviluppare metastasi a distanza sia a breve che a lungo termine. 
Il sistema di stadiazione si basa sul TNM secondo i criteri stabiliti dalla AJCC e prevede la 
distinzione dei tumori in base alla loro localizzazione (testa e collo, estremità e tronco, organi 
viscerali toracici e addominali, GIST, retroperitoneo, “localizzazioni e istologie insolite”). 
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MELANOMA ED ALTRI TUMORI CUTANEI 

 

1. IN CORSO DI VALUTAZIONE DEL DONATORE 

Nel processo di valutazione del donatore può emergere il riscontro di una lesione cutanea. In tali 
casi è necessario tentare di acquisire tutte le informazioni anamnestiche potenzialmente correlabili 
alla lesione oltre ad eseguire tutte le indagini cliniche volte a caratterizzarla (es. visita 
dermatologica), secondo disponibilità strutturale/logistica del centro coinvolto. Per le lesioni 
pigmentate è auspicabile l’inquadramento con dermatoscopia. L’esame clinico combinato con la 
dermoscopia è più sensibile rispetto alla sola valutazione ad occhio nudo senza avere effetti sulla 
specificità (Vestergaard. Br J Dermatol. 2008). In presenza di un dubbio di malignità va richiesta la 
valutazione anatomo-patologica prelevando se possibile l’intera lesione (biopsia escissionale). La 
valutazione anatomo-patologica è finalizzata ad ottenere come obbiettivo primario un 
inquadramento diagnostico della lesione. Essa si può avvalere di protocolli di processazione rapida 
o di esame estemporaneo, scelta che si basa sulle possibilità strutturali/strumentali/logistiche del 
centro coinvolto, integrate con le tempistiche del trapianto. Le intrinseche limitazioni tecniche di 
tali metodiche possono pregiudicare una corretta valutazione della lesione. Nei casi più complessi, 
quando i reperti microscopici sono dubbi è comunque raccomadato fornire un inquadramento 
rimandando il processo diagnostico all’esame definitivo che assume quindi i caratteri dell’esame 
urgente e il cui referto andrà tempestivamente comunicato al coordinamento trapianti per le 
opportune integrazioni procedurali e gestionali. 

 

2. DATO ANAMNESTICO 

E’ necessario acquisire i dati disponibili ed i referti per valutare diagnosi, parametri patologici, 
follow up. 
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LESIONI MELANOCITARIE 

MELANOMA 

La diagnosi di melanoma in corso di donazione è considerata come rischio INACCETTABILE. Per 
ciò che riguarda tale diagnosi o diagnosi relative a lesioni melanocitarie complesse come dato 
anamnestico, di fondamentale importanza è la valutazione del referto anatomo-patologico, il 
trattamento e il follow up. La durata ottimale del follow-up non è ancora chiarita ma è da segnalare 
che la ricaduta nei soggetti con pregressa diagnosi di melanoma avviene generalmente nei primi 5 
anni (Dal Mas L. Ann Oncol. 2014; Crowley NJ. Ann Surg 1990, Isaksson K. Br J Dermatol 2020, 
Lo S.N. Ann Surg Oncol 2018). 

Un donatore con melanoma può essere considerato A RISCHIO ACCETTABILE purché: 

 Sia disponibile referto istologico adeguato 
 Spessore di infiltrazione minore a ≤ 0,80 mm (pT1a) 
 Siano trascorsi almeno 5 anni dall’intervento. 

 
 

LESIONI NON MELANOCITARIE 

Rientrano in questa categoria numerose entità diagnostiche. Nella maggior parte dei casi si tratterà 
di lesioni benigne (rischio STANDARD) o di carcinomi basocellulari o squamosi cutanei che 
potranno essere considerati a rischio TRASCURABILE.  
 
NOTA: data la significativa possibilità di combinazioni (istotipi e dati clinici) si rimanda alla second 
opinion oncologica per la valutazione finale  
 
 
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 
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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. 
 
 

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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Appendice 5 

DONATORI CON FATTORI DI RISCHIO DI TRASMISSIONE DI PATOLOGIA GRAVE 

Versione 2.0 approvata nella seduta CNT-Consulta Tecnica Permanente per i Trapianti del 17 marzo 2022 

Documento tecnico esplicativo dell’ACSR 24 gennaio 2018 (Rep.atti 17/CSR) 

 

Gli organi dei donatori con presenza di fattori di rischio di trasmissione di patologia grave, per lo più 

neoplastica o infettiva, una volta acquisito il parere degli esperti nazionali, possono essere assegnati soltanto a 

pazienti in gravi condizioni cliniche o a pazienti di difficile trapiantabilità. 

 Sarà compito del team clinico-chirurgico selezionare il ricevente più idoneo in base alla specifica condizione 

del paziente stesso ed a valutare l’eventuale beneficio dell’utilizzo dell’organo, nonostante il maggiore rischio 

di trasmissione di patologie. Per le valutazioni complesse del rapporto rischio-beneficio o di eventuali ulteriori 

condizioni giudicate come “gravi” o “di difficile trapiantabilità” si potrà acquisire se ritenuto opportuno,  il 

parere  della second opinion nazionale. 

I pazienti in gravi condizioni cliniche possono essere definiti come coloro per i quali il rischio di morte o di 

evoluzione di gravi patologie connesso al mantenimento in lista di attesa rende accettabile quello conseguente 

alla eventuale trasmissione di patologia donatore – ricevente.  

Di seguito vengono elencate alcune condizioni cliniche che possono essere incluse nella categoria sopra 

menzionata: 

 

1. CUORE-POLMONE-FEGATO 
Pazienti a rischio di drop-out ovvero per i quali la valutazione del rapporto rischio-beneficio abbia dato esito 

favorevole rispetto all'esecuzione del trapianto con il fegato di quel donatore. 

 

2. RENE 
 Urgenze assolute o relative secondo i criteri del protocollo nazionale; 

 Indicazione a trapianto combinato con organo salvavita; 

 Riceventi di trapianto rene-pancreas che per l’insorgenza di complicanze legate al diabete (alterazioni 

cardiovascolari e metaboliche) rischino di non essere più idonei al trapianto; 

 Case-Mix classe 4. 

Nella condizione di “difficile trapiantabilità” del paziente possono essere incluse situazioni diverse, come 

quelle di seguito elencate: 

 Pazienti inseriti nel PNI; 

 Tempo di attesa in dialisi superiore alla mediana della lista e una immunizzazione ≥ 80%; 

 Tempo di attesa in dialisi superiore ai 5 anni; 

 Pazienti immunizzati in programma di terapia desensibilizzante nella finestra utile post trattamento; 
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. 

Possono inoltre accedere a questa tipologia di donatori, pazienti che adeguatamente informati e 

preventivamente segnalati al CRT, accettino il trapianto con reni provenienti da donatori con fattori di 

rischio di trasmissione di patologia grave. 

La possibilità di assegnazione degli organi con questo profilo di rischio ai riceventi in gravi condizioni cliniche 

è subordinata alla adeguata informazione e consenso firmato dal paziente all’atto dell’inserimento in lista 

d’attesa o in un momento successivo, e confermato al momento della disponibilità dell’organo 

3. In particolari situazioni, a giudizio della second opinion, l’assegnazione degli organi potrebbe essere 

limitata ai pazienti in imminente pericolo di vita, cioè a quei pazienti la cui aspettativa di vita, a 

giudizio dei curanti, non è superiore a 3 giorni. 


