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Il punto di vista 
dell’infermiere

Caterina Savi -Manila Prugnoli



Obiettivi

Offrire una panoramica sulle attività infermieristiche a partire dal trasporto 

del donatore in sala operatoria fino prelievo di organi:

• Trasporto del donatore in sala operatoria 

• Preparazione del donatore per il prelievo di organi: monitoraggio e 

mantenimento

• Preparazione del materiale per l’intervento chirurgico 



In quale fase del processo siamo 

INDIVIDUAZIONE DEL 
POTENZIALE  DONATORE SEGNALAZIONE

TRATTAMENTO

ACCERTAMENTO 
DELLA MORTE

SIT E COLLOQUIO 
CON I FAMILIARI

FATTORI LOCALI ED
ORGANIZZATIVI

P
R
E
L
I
E
V
O

TRAPIANTO



Fasi del processo di donazione

Preparazione del 
donatore in sala 

operatoria

Prelievo di 
Organi e tessuti

Comunicazione tra il COP e l’èquipe
multidisciplinare per garantire la 

continuità assistenziale



GOVERNANCE  
DEL PROCESSO

Obiettivo

PROFESSIONISTI
Rete di facilitatori in TI e in S.O.

PROCEDURE E 
ISTRUZIONI 
OPERATIVE 

Trattamento del 
donatore

POLICY
Direzioni

STRUTTURATA
NON STRUTTURATA

INPUT
COP

OUTPUT
CTX



….VERSO LA SALA OPERATORIA…

ORGANIZZARE LA 
FASE DI PRELIEVO

PREPARAZIONE DEL 
DONATORE AL 

PRELIEVO 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TRASPORTO IN 
SALA OPERATORIA

PASSAGGIO DI 
CONSEGNE E 

DOCUMENTAZIONE

FASE DI PRELIEVO
CONFEZIONAMENTO 
E INVIO MATERIALE

RICOMPOSIZIONE DEL 
CADAVERE

RESTITUZIONE DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

ALL’UFF. 
PROCUREMENT 



ORGANIZZARE LA 
FASE DI PRELIEVO

Concordare l’orario di inizio del prelievo 

Pre – Allertare la S.O.

Verificare con il personale di  sala la disponibilità del  
materiale necessario per il prelievo 

Richiedere Emazie 

Allerta anatomopatologo, soprattutto in caso di lesioni sospette da 
biopsiare



Preparazione del donatore al 
prelievo

Tricotomia 

Device 

Preparazione del donatore seguendo le 
indicazione delle banche 

Mantenimento del tessuto corneale 

Preparazione della documetazione



Trasporto del donatore

Trasporto critico
Monitoraggio 
emodinamico 

Ventilazione

Infusione di 
farmaci

Infusione di 
liquidi

Gestione 
dell’urgenza



Passaggio di Consegne

Percorsi

Moduli

Check-list

Non improvvisare 

Informazioni certe 

Responsabile in 
ogni fase  



… in sala operatoria

Individuazione di un operatore sanitario di riferimento che
coordini le attività di sala operatoria e le comunicazioni da e 

verso l’esterno



Identificazione del donatore e 
verifica documentazione

Ogni donatore deve essere identificato secondo le 
proprie procedure regionali all’ingresso in sala

operatoria!

Verificare corrispondenza tra i dati in possesso degli operatori di sala
operatoria, la documentazione e il donatore

All’ingresso in sala operatoria deve essere verificata dall’equipe:
• Verbale accertamento morte
• Espressione di volontà e moduli relativi a non opposizione
• Autorizzazione AG ove necessaria
• Emogruppo e sierologia



Preparazione del donatore

In sala 
operatoria

Trasferimento in 
sicurezza sul 

lettino 
operatorio

Monitoraggio

Breafing con il 
personale presente 

in S.O.



• Stesso monitoraggio della rianimazione

• Catetere arterioso

• Verifica delle linee infusionali CVC (verrà sfilata durante il

prelievo di cuore) e almeno due CVP di grosso calibro

• Catetere vescicale con termistore o sonda temperatura

esofagea

• Capnometro

Monitoraggio del donatore



• Verificare se è stata eseguita la tricotomia

• Assicurare la protezione delle cornee

• Posizionare il donatore:

– per i soli organi addominali: decubito supino con le braccia in

iperabduzione con la testa in iperestensione per la sterno – laparotomia

mediana

– In caso di prelievo anche di organi toracici in posizione supina
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Altro….
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Mantenimento del donatore: 
la regola del 100

Col 100

Fai 
centro

PAS> 100 
mm/Hg

Diuresi > 
100 ml/h

PaO2  

>100 mm

Hb > 10 g/dl



Facilitare il lavoro dei prelevatori significa 

semplificare il processo che porta al trapianto 

dei pazienti in lista d’attesa

10100

Nessuna improvvisazione



• I prelievi si effettuano generalmente in ore notturne

• È un’attività interdisciplinare che presentano:

– Differenti necessità organizzative

– Arrivano da differenti realtà organizzative

– Hanno differenti necessità chirurgiche

Di fondamentale importanza è la comunicazione continua con la rete di 

coordinamento regionale

LE TEMPISTICHE DI PRELIEVO SONO VARIABILI 

(multiorgano, split, multitessuto)

Alcune considerazioni



• Check control delle apparecchiature di interesse

anestesiologico e chirurgico

• Il materiale è uguale a quello per un intervento di chirurgia

toraco – addominale (da aggiungere quello particolare fornito

dall’équipe di prelievo)

• Carrelli per il trasporto del materiale

• Preparazione 4 tavoli servitori (2 per l’intervento e 2 per la

chirurgia da banco)

• 4 sostegni per infusione

• Fisiologica ghiacciata e tritata

Preparazione del materiale in 
sala operatoria



• Deve essere composto da 1 infermiere di anestesia, 1

infermiere strumentista, 1 infermiere di sala e 1 OSS

• È necessario arrivare 2 ore prima della prima équipe di

prelievo

• Collaborazione con operatori sanitari provenienti da ospedali

esterni

Caratteristiche del team di 
prelievo



• Mantenere la sterilità del campo

operatorio e dei tavoli servitori

• Mantenere la sterilità in tutte le fasi

della procedura

Prima della perfusione fredda

• Verificare il funzionamento delle

perfusioni

• Aspirazione continua in torace e

addome

Durante le fasi di prelievo



È IL REQUSITO ESSENZIALE PER GARANTIRE LA RIUSCITA DEL 

TRAPIANTO E OTTIMIZZARE LA FUNZIONALITÀ DELL’ORGANO

Conservazione degli organi

Conservare le sacche in 
frigo fino all’utilizzo

Registrare il numero di lotto delle 
sacche utilizzate da parte 
dell’équipe di prelievo

Prestare la massima attenzione 
all’integrità della confezione



• Serie di fasi in cui si procede alla preparazione di un organo ed al

confezionamento per il trasporto

• Tutti gli organi devono essere adagiati in tre sacchetti chiusi

singolarmente

• I liquidi di conservazione e le modalità di preparazione variano per

ogni organo

Chirurgia di banco



In sala operatoria devono essere compilati e firmati:

• Verbale di intervento chirurgico

• Verbale di prelievo di organi e tessuti

• Modulo di esplorazione delle cavità toracica ed addominale

Adempimenti normativi



Un elemento fondamentale è:

Restituire ai famigliari il cadavere ricomposto!

La cura nella ricomposizione della salma è uno dei modi di 

comunicare gratitudine e rispetto al donatore e ai suoi famigliari

Il peso psicologico e la 
ricomposizione della salma



Alcune considerazioni:

• Cuore battente/arresto cardiaco indotto

• Partecipazione attiva dell’équipe di sala a completamento del

ciclo di donazione

Il peso psicologico e la 
ricomposizione della salma



• È importante la comunicazione e la collaborazione

interprofessionale durante tutte le fasi di donazione

• Di fondamentale importanza è il sapere e la competenza

professionale (non improvvisare)

Ricordiamoci che: non siamo mai soli nel processo di donazione,

c’è sempre una rete che può aiutarci in ogni momento!!!

Conclusioni



• Monitoraggio 
trattamento e 
trasporto

• Gestione della 
documentazione 

• Preparazione 
del donatore

• Fase di prelievo 

ACT PLAN

DOCHECK

Conclusioni



Il punto di vista 
dell’anestesista

Marco Sacchi



Obiettivi

Offrire una panoramica sul ruolo dell’anestesista in sala operatoria fino 

prelievo di organi:

• Gestione del trasporto del donatore

• Gestione farmacologica del prelievo di organi

• Il ruolo della comunicazione



Sinergia

• L’anestesista ha un ruolo importante a partire
dalla presa in carico del donatore

• La sinergia con le altre figure è fondamentale

• Tutto quello che è stato considerato nella
relazione della gestione infermieristica ha 
valenza anche per l’AR in sala operatoria



Note fisiopatologiche

• Persistono i riflessi spinali e somatoviscerali

• Sono possibili risposte motorie a stimoli portati
al di sotto del territorio dei nervi cranici e 
risposte in tachicardia ed ipertensione allo
stimolo chirurgico

• Influenza della perdita ematica su un circolo
instabile

• Termodispersione considerevole



Gestione del trasporto del donatore

• Prima di ogni spostamento valutare se necessario
adeguamento volemico: l’ipovolemia assoluta e 
relativa rendono l’organismo in morte encefalica
estremamente instabile durante gli spostamenti

• Sono necessarie tutte le accortezze necessarie
per il trasferimento del malato critico instabile

• Attenzione al reclutamento polmonare dopo ogni
disconnessione

• Attenzione alla dispersione termica



Gestione farmacologica

• Curaro non depolarizzante > Cisatracurio/Rocuronio

• Gestione risposte riflesse: sevoflurano – effetto positivo
sul meccanismo di ischemia riperfusione

• Possibile utilizzo di oppioidi (fentanyl – remifentanil) al 
momento dell’incisione (recettori Mu del midollo
spinale)

• Amine secondo il trattamento in TI e 
comunqueNoradrenalina bassa dose in perfusione
(pronta in caso di necessità)

• Somministrazione di eparina immediatamente prima del 
clampaggio aortico: 300Ui/kg



Gestione della ventilazione

• Utilizzare una strategia di ventilazione
protettiva

• Peep 8-10 cmH20

• Vt 6-8 ml/kg

• RR 10-15,o comunque necessaria per pCo2 
fisiologica

• FiO2 necessaria per SpO2 97%



Gestione del circolo

• Attenzione alle perdite ematiche ed alla coagulopatia

• Attenzione al diabete insipido

• Attenzione ai tempi di stand-by (dispersione termica, 
perspiratio, stillicidio ematico) 

• Hb target > 10 soprattutto nelle prime fasi
dell’intervento, tollerabile > 8 nelle fasi avanzate
dell’intervento di prelievo

• Utilizzare cristalloidi e reintegro nobile (sangue-plasma)

• Evitare colloidi per effetti negative sulla funzione renale



Gestione delle diverse fasi

• Posizionamento supino con braccia aperte
• Se possibile materassino riscaldante e scaldaliquidi
• Somministrazione curaro e alogenati
• Laparotomia
• Sternotomia (disconnessione al passaggio della sega sternale)
• Ispezione organi addominali e toracici per ricerca lesioni

misconosciute
• Dissezione di ogni organi pronti a legare rapidamente i vasi per 

prelievo rapido in caso di instabilità o ACC
• Possibili STOP legati a esami istologici o a tempi preparazione

riceventi
• Effettuata la dissezione e preparati i vasi > eparina
• Cannulazione aorta addominale e toracica (se prelievo

cuore/polmoni)



La regola più importante

COMUNICARE 
IN MODO 
EFFICACE



Conclusioni

• In sala operatoria deve essere mantenuto lo 
stesso standard di High Quality Donor 
Treatment che in terapia intensiva

• La corretta gestione in sala operatoria mira
alla perfusione ed ossigenazione degli organi
dei riceventi

• La comunicazione e l’interazione sono
fondamentali per la buona riuscita del prelievo



E dopo una
notte di 

tempesta, c’è
sempre una
nuova alba.

Grazie


