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Prelievo d’organi
Tecniche

Classica (abbandonata)

Consiste nell’isolamento e prelievo in sequenza dei vari organi, dopo isolamento delle strutture 

vascolari ilari

Espone gli organi a lesioni iatrogene e a danno da ischemia calda primaria prolungata

Fast perfusion

Consiste nell’ottenere una rapida perfusione ipotermica per via aortica e portale con soluzioni 

di perfusione (4°C)

Quindi, si procede al prelievo dei singoli organi 

Fast perfusion modificata

Consiste nell’ottenere una rapida perfusione ipotermica per via aortica (e portale) con soluzioni 

di perfusione (4°C)

Quindi si procede al prelievo en bloc degli organi (cuore; cuore-polmoni; fegato, duodeno, 

pancreas e milza; blocco renale)



Prelievo d’organiPrincipi

Ischemia fredda

•Da contatto (ghiaccio sterile)

•Mediante exanguinatio e perfusione con soluzioni di conservazione a 4°C 

Minimizzare l’ischemia calda primaria e la manipolazione parenchimale

Minimizzare il rischio di lesioni parenchimali e vascolari iatrogene

Valutare l’idoneità degli organi al trapianto, avvalendosi del ricorso alla verifica istologica ove 

necessario

Soluzioni di perfusione

•Soluzioni ipertoniche (anti-edemigene)

•Soluzioni contenenti un substrato glicidico macromolecolare

•Ricche in K

•Contenenti tamponi per ridurre l’acidità secondaria all’ischemia fredda e alla riperfusione

•Euro-Collins (abbandonata), Belzer (ViaSpan), Celsior, Custodiol



Prelievo in blocco di fegato-pancreas e reni

Prima fase: donatore a cuore battente (dissezione degli

organi a caldo)

▪Laparotomia mediana xifo-pubica. Esplorazione della cavità

addominale per ascite, lesioni, anomalie.

▪Esplorazione del fegato ed eventuale esecuzione di biopsia a

cuneo per esame istologico estemporaneo (valutazione

idoneità al trapianto).

▪Isolamento dell’aorta addominale sottorenale che viene

circondata con fettucce per la cannulazione.

▪Isolamento dell’aorta addominale sopraceliaca per il

clampaggio (in caso cuore e polmone non siano idonei al

prelievo l’aorta può essere clampata anche sul tratto

discendente con accesso dalla cavità pleurica sinistra dopo

sternotomia).

▪Sternotomia mediana e apertura del pericardio.



Prelievo in blocco di fegato-pancreas e reni

Seconda fase (perfusione in situ)

▪ Eparinizzazione sistemica secondo il peso del

donatore.

▪ Cannulazione dell’aorta sottorenale.

▪ Clampaggio dell’aorta sopraceliaca (o toracica

discendente).

▪ Sezione della vena cava sovraepatica per la

fuoriuscita del liquido di perfusione.

▪ Inizio della perfusione ipotermica con soluzione

elettrolitica dedicata (Celsior, Belzer..).

▪ Riempimento della cavità addominale e toracica

di ghiaccio fino alla estrazione degli organi.

▪ Durante la perfusione si esegue lavaggio della

colecisti con soluzione fisiologica fredda

attraverso piccola breccia sul fondo.

Incannulamento aorta Incannulamento aorta 

addominaleaddominale



Prelievo in blocco di fegato-pancreas e reni

Terza fase: il donatore è in arresto circolatorio (dissezione degli organi a freddo)

▪Gli organi lavati dal sangue e perfusi assumono una colorazione più chiara, che testimonia la

perfusione adeguata.

▪Isolamento dello stomaco e sezione con GIA a livello del piloro. Lo stomaco viene ribaltato verso l’alto.

▪Isolamento della cornice colica.

▪Isolamento e sezione del tenue al Treitz, mediante GIA.

CA B



▪ Sezione del meso a livello dei vasi mesenterici e ribaltamento di  piccolo e grande 

intestino sulle gambe del paziente.

Prelievo in blocco di fegato-pancreas e reni

A B

▪ Sezione degli ureteri a livello dello sbocco in vescica.

▪ Sezione dell’aorta e vena cava a livello del carrefour iliaco.

▪ Sezione della vena cava a livello dello sbocco in atrio.

▪ Sezione dell’aorta sovraceliaca.

▪ Sezione del diaframma.



Prelievo in blocco di fegato-pancreas e reni

▪ Prelievo in blocco di fegato, duodeno, pancreas,

milza e reni.

▪ Immersione degli organi addominali in soluzione

di perfusione in ileal-bag e posizionamento in

sacchetto con ghiaccio sterile al fine di

mantenere una temperatura di circa 4°C,

durante il trasporto. Altri 2 sacchetti sterili a

protezione.

▪ Gli organi vengono quindi posti in contenitore

frigo con ghiaccio, per il trasporto

A B C



Chirurgia di banco

Principi

Preparare

Preparare gli organi al trapianto, eliminando le strutture e tessuti non necessari 

Esplorare

Esplorare gli organi per verificarne le caratteristiche, qualità e idoneità

Accertare

Accertare l’eventuale presenza di lesioni/patologie sospette non evidenziate in 

corso di prelievo (con eventuale ricorso ad accertamenti bioptici)

Chirurgia di banco



Separazione degli organi e preparazione su banco



-Rimozione del tessuto cellulo- adiposo, muscolare (diaframma) e linfatico in

eccesso. Controllo di tutte le strutture vascolari ed eventuali riparazioni o

correzioni chirurgiche (anomalie, piccole lacerazioni..)

-Accurata preparazione della vena cava, rimuovendo da questa il tessuto adiposo, il

residuo di surrene ed il tratto di diaframma. Prove di tenuta. Eventuale sutura di

collaterali e legatura della vena surrenalica.

Attenzione al termine dell'impianto del fegato, ogni eventuale sanguinamento da

questa struttura durante la fase di rivascolarizzazione sarà difficilmente controllabile a

causa della situazione anatomica posteriore che ne rende difficile l'accesso !!!!

-Preparazione della vena porta, che deve essere scheletrizzata per 2-3 cm circa.

Anche il moncone venoso portale deve essere sottoposto a prova di tenuta.

Separazione degli organi e preparazione su banco

-Valutazione dell'asse arterioso. L'ostio dell'arteria mesenterica superiore, verrà

sezionato lungo il suo asse longitudinale alla ricerca dell'origine di un eventuale

ramo destro. Viene recentato l'abbondante patch di aorta confezionando una

losanga romboidale di circa 2 cm di diametro massimo.

Si procede alla sezione dell’arteria splenica e gastrica sinistra per separare fegato

da pancreas. La scheletrizzazione del peduncolo arterioso proseguirà fino ad

incontrare il ramo gastroduodenale che anch’esso viene sezionato.



A volte è presente un ramo arterioso epatico per il lobo sinistro che origina

dall'arteria gastrica sinistra. E' importante inoltre, qualora si preservi l'arteria gastrica

sinistra con il suo ramo sinistro, ricercare e legare attentamente tutte le piccole e

numerose collaterali. Queste ultime andranno individuate mediante ripetute prove di

irrigazione con soluzione di perfusione introdotta dall'ostio del tripode celiaco.

A volte l’anomalia prevede una triforcazione con arteria epatica destra, sinistra e

media che originano separatamente.



In presenza di un ramo arterioso epatico destro ad origine dall'arteria mesenterica

superiore esistono una serie soluzioni tecniche atte a creare la costituzione di un unico

tronco arterioso comune da utilizzare in sede di anastomosi con l'arteria epatica del

ricevente. Qualora il calibro del ramo destro sia consistente, si può procede in prima

istanza al confezionamento di un'anastomosi termino-terminale tra il ramo destro ed il

moncone di arteria splenica. Più frequenemente il ramo destro ha un calibro sottile ed è

possibile anastomizzarlo con il moncone di arteria gastroduodenale.



Terminata la fase di preparazione del fegato, a volte è importante preparare i graft

arteriosi e venosi iliaci. Tale procedura assume particolare importanza nel

trapianto epatico poiché in certi casi l'arteria epatica del ricevente viene giudicata

troppo sottile o comunque non idonea a supportare un valido flusso al neofegato; in

questi casi la tecnica di rivascolarizzazione consiste nell'impianto sull'aorta

addominale sottorenale del ricevente di un graft iliaco anastomizzando in

senso termino-laterale l'iliaca comune sull'aorta ed in senso termino-terminale

l'iliaca esterna sull'asse arterioso del donatore.



Ischemia reperfusion injury (IRI)





Ischemia reperfusion injury (IRI) 
and the mitochondria



Ischemia reperfusion injury (IRI) 
and the mitochondria



Ischemia reperfusion injury (IRI)







Ischemia reperfusion injury (IRI) and the liver 



IRI is sensitive to donor age, donor age is 
projected to increase



Organ 
preservation 
solutions and 
static cold 
storage



Biochemical properties of organ 
preservation solutions 



Evolution of 
organ 
preservation 
solutions



Organ preservation solutions





Machine 
perfusion 
technology





Benefits of hypothermic perfusion



Benefits of normothermic perfusion



Dynamic criteria for liver graft viability 
assessment thru normothermic machine 

perfusion  



Dynamic criteria for liver graft viability assessment 
thru normothermic machine perfusion



Normothermic regional perfusion 



Normothermic regional perfusion and ex situ 
end-ischemic graft perfusion 



DCD donation in Italy: the sequential use of NRP+MP

UNCONTROLLED

Cardiac arrest. CPR EKG (20 minutes) NRP (1-6 hours) Procurement Ex-situ perfusion

Care withdrawal Agonal time EKG (20 minutes) NRP (1-6 hours) Procurement Ex-situ perfusion

CONTROLLED

Organ viability

Optimal duration

Useful ?

Hypo or normothermic ?

NORMOTHERMIC 

REGIONAL PERFUSION

EX-SITU 

MACHINE PERFUSION



Conclusions



Conclusions

• Solid organ transplantation is an established treatment for 
end-stage organ failure

• Static cold storage of organs prior to transplantation has 
been the standard

• New machine perfusion technologies are emerging to 
preserve high-risk organs

• Evidence from clinical trials has demonstrated the 
strengths of machine perfusion

• Such technologies allow organ recovery, longer 
preservation and viability assessment.


