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Obiettivi

L’ attività complessa per il prelievo dell’organo in sala operatoria:

• Principi di conservazione degli organi

• Organizzazione pre-operatoria del prelievo (pre-chirurgica) 

• Prelievo a cuore battente

• Dopo il prelievo



Processo donazione-trapianto: principi   

• Match donatore/ricevente

• Ischemia/Riperfusione

• Modi e tempi di preservazione



Processo donazione-trapianto: fasi   

• Identificazione, riferimento, consenso

• Valutazione, mantenimento

• Allocazione, attivazione equipe prelievo

• Prelievo

• Preservazione, trasporto

• Impianto

• Monitoraggio 
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Valutazione, mantenimento 

• Parametri rilevanti generali e organo-specifici

• Bilancio trattamento/danno

• Bilancio organi diversi
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Allocazione

• Criteri inclusione ed esclusione

• Donatore ideale vs marginale

• Indicazione ricevente

• Esperienza del centro trapianti
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Attivazione

• Trasporti

• Valigia-donatore
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Prelievo

• Ordine: cuore, polmone, fegato, pancreas, rene, tessuti

• Comunicazione

• Importanza di tutti gli organi

• Esame clinico

• Ambiente sereno, rispetto



Prelievo

• Ischemia calda/fredda

• Fase calda/fredda → scelta della tecnica

• Attenta esplorazione, ispezione organo specifica

• Biopsie

• Giudizio di idoneità







Situazioni particolari

• Pregressa cardiochirurgia

• Donatori in ECMO 

• Polmone singolo o doppio

• Fegato intero o split

• DCD
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Tempi di preservazione

• Cuore → 4-6 ore

• Polmone → 4-6 ore

• Fegato → 12 ore

• Pancreas → 12-18 ore

• Rene → 72 ore

• Intestino → 4-6 ore



Tipologie di preservazione

• Cold

• Core cooling vs Surface cooling

• Soluzioni di perfusione/preservazione=
• elevato contenuto in glucosio per sostenere il metabolismo cellulare residuo

• soluzioni tamponi per neutralizzare l’acidosi metabolica secondaria alla glicolisi anaerobia

• macromolecole per contrastare l’edema cellulare

• potere antibatterico

• composizione elettrolitica del compartimento extracellulare o intracellulare





Machine perfusion

→Preservazione

→Valutazione

→Ricondizionamento

→Tempo 

SCS HMP NMP

Costi Nessuno Moderati Rilevanti

Risorse Minime Moderate Rilevanti

Personale Nessuno Singolo operatore Team

Intervento Nessuno Limitato Rilevante

Operazione Semplice Complessità moderata Complessità rilevante

Valutazione organo Nessuna Limitata Rilevante

Perfusato N/A +/- eritrociti +/- eritrociti

Temperatura 0-4 °C 4-10 °C 34-39 °C















DCD: preservazione in-situ



DCD: preservazione e valutazione in-situ

Normothermic thoracic ventilation



DCD: preservazione e valutazione in-situ
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Normothermic abdominal perfusion



DCD: preservazione e valutazione ex-situ

Normothermic lung perfusion



ED

Organ retrieval

Transplant centre 

Potential donor

CA

OOH Operating theatre 

EVLP

start
Stop CPR

Graft reperfusion
EVLP

end Graft in body

Flushing

Ice storage

EKG 20 min

Start CPR

WIT CIT Normothermia CIT WIT

Sternotomy

In-situ→ Open-lung strategy:

• Recruitment maneuvers

• cPAP (10 cmH2O, 100% FiO2)

• Low frequency protective ventilation (RR 4/min, TV 6

mL/kg, PEEP 8 cmH2O, FiO2 100%, I/E ratio 1:1)

Ex-situ→

Ex-vivo lung 

perfusion

No Flow <15 minutes

Low Flow <60 minutes

DOD

NOK consent

10000U heparin ev  (CPR 3 min )

FOB + chest x-ray

RM

Start ventilation

Inspection and evaluation

RM

Anterograde cold flushing (15 mg rTPA+60mL/kg of 
Perfadex)
Retrograde cold flush (250 mLx4)

Abdominal-NRP

Uncontrolled DCD: logistica



Organ retrieval

Transplant centre 

Potential donor

ICU Operating theatre 

EVLP

start
Asystole

Graft reperfusion
EVLP

end Graft in body

Flushing

Ice storage

EKG 20 min

WLST

Sternotomy

WIT CIT Normothermia CIT WIT

In-situ→ Open-lung strategy:

• Recruitment maneuvers

• cPAP (10 cmH2O, 100% FiO2)

• Low frequency protective ventilation (RR

4/min, TV 6 mL/kg, PEEP 8 cmH2O, FiO2

100%, I/E ratio 1:1)

Ex-situ→

Ex-vivo lung 

perfusion

NOK consent Low Flow
DOD

Abdominal-NRP

Controlled DCD: WLST
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Monitoraggio outcome

• Database 

• Gruppi di lavoro



Take-home messages

• Collaborazione

• Attivazione

• Ricevente


