
Extendend criteria donor:
oltre lo standard
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CRT VENETO



per offrire la terapia del trapianto  al numero più ampio possibile di pazienti affetti da

insufficienza terminale d’organo 

Perchè espandere il pool dei donatori ? 



Adult Heart Transplants
Kaplan-Meier Survival within 12 Months by Location and Era

2021
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Transplant Era:



Adult Lung Transplants
Kaplan-Meier Survival within 12 Months by Location and Era

2021
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Transplant Era:



Sopravvivenza ad 1 anno dopo trapianto di fegato, 
di organo e paziente 

Valutazione di qualità dell’attività del trapianto di Fegato 2000-16 ; Fonte dati: SIT- CNT 



Condizioni di vita sociale dei pazienti trapiantati 
di fegato 





perchè i centri trapianto lavorano continuamente alla espansione del pool dei riceventi 

Perchè espandere il pool dei donatori ? 





Indici Lista d’attesa per organo 
anno 2021

fonte dati Sistema Informativo Trapianti

ANNO 2021 RENE FEGATO CUORE POLMONE PANCREAS

Tempo medio di attesa in lista in 
anni

3,2 1,7 3,7 2,6 5,4

Tempo medio di attesa al 
trapianto in anni

2 0,4 0,9 1,3 0,6

Mortalità in lista 2,4% 4,3% 6,9% 7,9% 2,3%

Drop out 4,3% 3,0% 4,9% 5,1% 4,9%

ISL  (n.ro TX/n.ro iscritti inizio anno)
27,6% 129,8% 38,1% 36,7% 21,2%

ISLT (n.ro TX/n.ro iscritti inizio anno+ingressi) 20,6% 52,7% 24,5% 23,6% 17,6%



il Donatore a Criteri Estesi

Infettivo

Qualità organo

Match - Donatore
Ricevente

Neoplastico 

Donatore DCD



E’ cambiata la tipologia dei 
Donatori di organi

Post-
anossica

Vascolare
cerebrale

Traumatica



Età mediana del donatore in Eurotransplant, per organo  



Come è cambiata l’età dei donatori 
utilizzati negli anni?

fonte dati Sistema Informativo Trapianti



Donatori con criteri allargati:
il fattore “età”

fonte dati Sistema Informativo Trapianti



fonte dati Sistema Informativo Trapianti



(N = 67,223)

Statistically Significant Risk Factors For 1-Year Mortality with 95% Confidence Limits

Adult Heart Transplants (2000-6/2017)

2021
JHLT. 2021 Oct; 40(10): 1023-1072
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il Donatore a Criteri Estesi

Infettivo

Qualità organo

Match - Donatore
Ricevente

Neoplastico 

Donatore DCD



Donatore Idoneo a Rischio Standard 

Quando il donatore non presenta, in base alle informazioni 
disponibili, fattori idonei a trasmettere una patologia al ricevente

Quando il donatore presenta, in base alle informazioni disponibili, 
fattori idonei a trasmettere una patologia che comporta un rischio di 
insuccesso del trapianto e/o di morte superiore al rischio connesso al 
mantenimento in lista di attesa del ricevente

Donatore non Idoneo o a Rischio Inaccettabile

Valutazione del Potenziale Donatore
DEFINIZIONI

Donatore Idoneo a Rischio NON Standard                  



Donatore Idoneo a Rischio Non Standard 

Con profilo di rischio  Trascurabile (0,1% -1%)

Con profilo di rischio  Accettabile (1%-10%)

Presenza di fattori di rischio di patologia trasmissibile che risulta facilmente 
trattabile e non comportano, comunque, diversa probabilità di 
sopravvivenza del ricevente o dell’organo rispetto al rischio standard 

Presenza di fattori di rischio di patologia trasmissibile che comportano 
specifiche restrizioni o raccomandazioni. L’utilizzo degli organi è giustificato 
dalla particolare condizione clinica del ricevente e comunque il rischio di
Morbosità e Mortalità è inferiore a quello connesso alla permanenza in lista 
di attesa del potenziale ricevente



Profilo di rischio dei donatori 
di organi in Italia  2018-2021 

811 778
655 613

346 338

291 286

213 256

289
488

2018 2019 2020 2021

NON STANDARD CON RISCHIO ACCETTABILE

NON STANDARD CON RISCHIO TRASCURABILE

STANDARD

N. Donatori utilizzati per livello di rischio 

59,2% 56,7% 53,0%
44,2%

25,3% 24,6%
23,6%

20,6%

15,5% 18,7% 23,4%
35,2%

2018 2019 2020 2021

NON STANDARD CON RISCHIO ACCETTABILE

NON STANDARD CON RISCHIO TRASCURABILE

STANDARD

% Donatori utilizzati per livello di rischio 

•DONATORE A RISCHIO STANDARD: Donatori per i quali dal processo di valutazione non emergono fattori di rischio di trasmissione di malattia dal donatore al ricevente

•DONATORE A RISCHIO NON STANDARD TRASCURABILE: Donatori per i quali dal processo di valutazione emergono fattori di rischio per trasmissione di una patologia la quale non implica nessuna restrizione nella selezione del 

ricevente in quanto, qualora effettivamente trasmesse, risultano facilmente trattabili e non comportano una diversa probabilità di sopravvivenza dell'organo o del paziente rispetto agli organi da donatore a rischio standard.

•DONATORE A RISCHIO NON STANDARD ACCETTABILE: Donatori per i quali dal processo di valutazione emergono fattori di rischio per trasmissione di patologie tali da comportare determinate specifiche restrizioni o 

raccomandazioni. In questi casi l'utilizzo degli organi è giustificato dal fatto che la particolare situazione clinica del ricevente e/o la possibilità di fronteggiare efficacemente la patologia eventualmente trasmesso, rendono il rischio di 

morbosità e di mortalità connesso all'eventuale trasmissione di malattia dal donatore al ricevente sensibilmente inferiore rispetto al medesimo rischio conseguente alla permanenza in lista di attesa del potenziale ricevente.In questa 

categoria ci sono anche i donatori a RISCHIO NON STANDARD ACCETTABILE SOLO PER RICEVENTI IN GRAVI CONDIZIONI CLINICHE o meglio, IN CONDIZIONI DI URGENZA CLINICA RELATIVA



il Donatore a Criteri Estesi

Infettivo

Qualità organo

Match - Donatore
Ricevente

Neoplastico 

Donatore DCD



Donatori a rischio infettivo
deliberatamente utilizzati (2006-2021)
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fonte dati Sistema Informativo Trapianti



"Ci sono due tipi principali di infezioni del donatore che si
possono trasmettere al ricevente: quelle inattese
nonostante la valutazione completa del profilo del
donatore e quelle attese"

"Le infezioni inattese accadono in meno dell’1% di tutti i
trapianti effettuati"





Flow diagram of the features of the donors, organs and recipients 



Gli organi da donatore con rischio infettivo sono stati offerti a
riceventi che avevano sottoscritto uno specifico consenso informato al
momento dell’iscrizione in lista e prima del trapianto.

NON è stato documentato attraverso i controlli sierologici e NAT di
follow-up nessun caso di trasmissione da donatore a ricevente di HIV,
HBV, o sifilide ad un follow-up di 11.7 mesi (mediana 12; range 2.4-
12).









• Il rischio di trasmissione da donatore di infezione da KPC è molto ridotto 
nel trapianto di fegato

• Tutti i casi di trasmissione hanno riguardato il trapianto di polmone

• La colonizzazione da KPC del donatore non rappresenta necessariamente 
un criterio di inidoneità alla donazione a meno che non riguardi l’organo 
da trapiantare

• Lo screening attento del donatore e del ricevente sono elementi essenziali 
per una corretta definizione del rischio e la prevenzione di eventi avversi

G. Errico, Clin Microbiol Infect 2018; n:1





37 pazienti sono stati trapiantati
con organi da 15 donatori positivi. 
La mortalità a 90 giorni è stata: 
• 8.3% negli organi non sede di 

infezione (non sepsi, non 
infezione)

• 23.1% con organi sede di 
infezione o comparsa di 
emocolture positive per sepsi



• In molti casi gli esami colturali non sono stati eseguiti , tranne che nel giorno della 
donazione

• Batteri CR-GN sono stati individuati nel 3.6% di tutti i potenziali donatori 

• La diffusione batterica nelle ICU, abuso di antibiotici, cattivo controllo delle 
infezioni ospedaliere, sono fattori di rischio di diffusione delle infezioni

• È opportuno un monitoraggio costante del potenziale donatore ogni due-tre giorni , 
oltre al tampone rettale d’ingresso 

• Ci sono stati pochi casi di trasmissione donatore ricevente di CR-GN : sepsi e 
decesso si sono verificati nei riceventi con emocolture positive o con positività 
dell’organo donato 

•





Rischio Accettabile 
di Epatite C

Positività HCV Ac
HCV-RNA 
qualitativo e/o 
quantitativo

HCV-RNA +
Non disponibile pre Sala 

Donatore

HCV-RNA + 

Ricevente

Trapianto SI

HCV-RNA -

Trapianto SI
Organi salvavita e Urgenza 

clinica

HCV-RNA –
Terapia antivirale

o guarigione spontanea

Trapianto Fegato SI.rischio
accettabile

Tutti

Trapianto Cuore, Polmone e 
Rene

Rischio Trascurabile

Tutti

HCV-RNA +
Non disponibile pre Sala 

Tutti i riceventi da Donatori HCV Ac positivi devono essere monitorati nel 
post trapianto mediante HCV-RNA a 1,2,4,8,12 settimane

Specifico 
consenso

Specifico 
consenso





1. I pazienti HIV positivi possono essere trapiantati con successo:
l’infezione rimane ben controllata dopo il trapianto

2. Il trapianto di fegato per epatocarcinoma nei soggetti HIV
positivi è sicuro

3. La sopravvivenza a 5 e a 10 anni nei trapiantati HIV positivi è
inferiore rispetto ai pazienti negativi , ma è accettabile

4. È importante proseguire lo studio sugli esiti del trapianto di
organi da donatori infetti da HIV e destinati a riceventi HIV
positivi (HIV D+/R+)»







Oltre lo standard: estensione

• Estensione del rischio
neoplastico



Stratificazione Rischio Accettabile 

Rischio Neoplastico Accettabile a Basso rischio (1% - 4%)

Rischio Neoplastico Accettabile a Alto rischio (4%-10%)



Rischio Neoplastico Accettabile a Alto rischio (4%-10%)

Pazienti in gravi condizioni cliniche 
o di difficile trapiantabilità

Cuore Polmone e Fegato: 
Pazienti a rischio di drop out o per i quali la valutazione del rapporto 
rischio-beneficio abbia dato esito favorevole al trapianto

Rene: 
• Riceventi per trapianto combinato con organo salvavita
• Riceventi per trapianto rene-pancreas con complicanze metaboliche e 

cardiovascolari che rischiano di non essere più idonei al trapianto
• Riceventi del PNI (Programma nazionale Iperimmuni)
• Tempo di attesa in dialisi > a 5 anni
• Tempo di attesa superiore alla mediana e immunizzazione > 80%
• Pazienti immunizzati in terapia desensibilizzante in finestra di trattamento 

Imminente pericolo di vita: la cui aspettativa di vita non è superiore a 3 giorni



How safe are organs with neoplasia ? 
The results of the Italian Transplantation Network

• Revisione retrospettiva dei donatori del periodo 2006-2015 in collaborazione 
con il CNT;

• Donatori con neoplasia: 5% di tutti i donatori. Impiegati per effettuare il 4% di 
tutti i trapianti eseguiti nel periodo;

• Tipi di neoplasia: benigna del 29.08%, maligna con rischio variabile di 
trasmissione nel   .  %, di natura indeterminata nell’ .  % dei casi;

• Frequenza di trasmissione di neoplasia maligna da donatore a ricevente: 
0.03% (10 casi) su 29858 trapianti effettuati,

• In tutti i casi la trasmissione di neoplasia non è avvenuta da donatori con 
neoplasia nota ma da donatori nei quali la valutazione di idoneità aveva 
escluso un profilo di rischio specifico per neoplasia

J. of nephr. April 2019: Eccher et al.



CODICE 
DONAZIONE

TIPO
DATA 

DONAZIONE

DATA 
RILEVAZIONE 

ER

SEDE 
DONAZIONE

Trasmissione 
neoplasia

ESITO

190218386 HB 09/10/2007 21/04/2008 PRATO
SI - tumore primitivo 
intestinale

FEGATO.  Ritrapiantato dopo 9 mesi, deceduto 
13/1/2009

120362393 HB 11/08/2009 10/08/2010 COMO
SI - Linfoma Non 
Hodgkin

RENE - decesso 7/11/2010
RENE - decesso 19/11/2014
FEGATO - decesso 10/10/2010

100555574-1 HB 15/10/2011 01/07/2013 TORINO SI - LMA
FEGATO decesso 24/11/2012
RENE decesso 29/5/2014
RENE decesso 20/12/2017 

120674084-1 HB 21/11/2012 14/06/2013 Mantova
SI  - tumore primario 
ad elevata malignità

FEGATO decesso 9/12/2013
RENE decesso 2/8/2013
RENE decesso 27/7/2013

020946637-1 VIVENTE 22/05/2015 11/09/2015 PISA SI - Linfoma
RENE. Linfoma anche nel ric 11/9/2015. Madre e figlio 
remissione malattia marzo 2018

151231975-1 HB 01/09/2017 19/03/2018 VICENZA SI - CA COLEDOCO

RENE+RENE  Paz stanno bene al 4/6/2018. nessuna 
patologia 
FEGATO. Diagnosi di tumore 19/3/2018 . Dimessa e 
tornata in Albania non si hanno altre notizie

Totale TRAPIANTI effettuati dal 2006 al 2017: 39610

6 casi di trasmissione di patologia neoplastica dal donatore al ricevente 

12 pazienti coinvolti (0,03%)
10 decessi – 1 remissione di malattia – 1 al momento non noto   



GLI ORGANI a Criteri Estesi 
:DCD

Infettivo

Qualità organo

Match - Donatore
Ricevente

Neoplastico 

Donatore DCD



Rischi dell’utilizzo di organi «con criteri estesi»

PNF 
(primary non function) 

DGF
(delayed graft function)

DIALYSIS

ECMO

Re-TX

REDUCED SHORT-
& LONG- TERM 

SURVIVAL



Estensione dei criteri di donazione: 
oltre lo standard “emodinamico"

• Donatori a cuore battente in ECMO/ECLS

• Donatori con arresto cardiaco irreversibile “inatteso” 

• Donatori con arresto cardiaco irreversibile “atteso”





Attività di donazione da donatore 
a cuore fermo (DCD)



Attività di trapianto da donatore 
a cuore fermo (DCD)







Pathway of injury during organ donation, preservation 
and after implantation

The reintroduction of oxygen causes IRI immediately and within the first few seconds. Downstream inflammation is only a consequence that unveils the real organ quality. The temperature has a significant effect 
on the level of IRI, with limited inflammation during cold reoxygenation compared to the warm conditions. The donor and graft quality and the capability to sustain function and recover after brain death and 
donor treatment in the ICU are the key factors for later organ function and recipient complications in the context of cold storage preservation. * Novel interventions aim to reduce the already established IRI 
inflammation, instead of focusing on the prevention of this cascade prior to rewarming. DBD: donation after brain death; DCD: donation after circulatory death; HOPE: hypothermic oxygenated perfusion; IFOT: 
ischemia-free organ transplantation; COR: controlled oxygenated rewarming; NMP: normothermic machine perfusion; NRP: normothermic regional perfusion. Figure done supported by biorender.com (assessed 
on 21 July 2022).



GLI ORGANI a Criteri Estesi

Infettivo

Qualità organo

Match - Donatore
Ricevente

Neoplastico 

Donatore DCD



Oltre lo standard: estensione

• Estensione della valutazione di idoneità d’organo



A cui aggiungere donatori :
• DCD II e III
• con storia di AKI (acxute Kidney injury)
• in ECMO



I trapianti di rene doppio DKT            
(dual Kidney transplant)

Anno DX
Trapianti 

Rene Doppio

2002 56

2003 48

2004 100

2005 83

2006 116

2007 95

2008 113

2009 130

2010 125

2011 108

2012 107

2013 96

2014 95

2015 108

2016 128

2017 142

2018 119

2019 130

2020 111

2021 130

56

48

100

83

116

95

113

130
125

108 107

96 95

108

128

142

119

130

111

130

fonte dati Sistema Informativo Trapianti











A cui aggiungere donatori :
• con fibrosi epatica



Despite less favorable outcomes compared with nonsteatotic donor livers,
steatotic donor livers remain the most common type of marginal donor livers
that have been introduced during the last 2 decades due to the shortage of
donor organs.
Grafts with microvescicular and 30% or less macrovescicular steatosis have
comparable outcomes with non steatotic livers.
Moderately and severely steatotic donor livers may be used for recipients in

relatively good clinical conditions but with an acute need for liver
transplantation. A major reason is that healthier recipients could better
tolerate poor initial graft function or major postoperative complications.









Conclusioni

1. Abbiamo bisogno di un cambio di paradigma: dal “donatore con criteri estesi” alla
“donazione con criteri estesi”

2. non esiste il “rischio zero “

3. il match tra donatore e ricevente è fondamentale

4. l’estensione dei criteri dovrebbe tendere a generare un aumento dei trapianti , 
senza penalizzare i risultati

5. 2. lo sviluppo di nuove tecnologie e il loro studio su ampia scala sono altamente
raccomandati

6. Nessun donatore è “ cattivo “ a priori !!!!!!!!


