
È indubbio che ad oggi la sopravvivenza del trapianto
renale si stia allungando di anno in anno anche grazie alle
più accorte strategie immunosoppressive. Dai dati del
“Collaborative Transplant Study” di Opelz riportati nel
2004, la sopravvivenza a 3 anni dei trapianti renali “de
novo” da cadavere è andata ulteriormente aumentando nel
triennio 2000-2002, (85%) rispetto a quelli precedenti
(82%) (1).

Nel 2001, Hariharan ha riportato dati di un sostanziale
miglioramento dell’emivita del trapianto nel lungo termine
con una proiezione di 11.6 anni nel caso dei trapianti da
donatore cadavere, eseguiti nel 1995, di gran lunga supe-
riore al periodo precedente in cui l’emivita era di 7.6 anni
per quelli eseguiti nel 1988 (2) (Fig. 1). In Italia, Ponticelli,
su una casistica personale di 864 pazienti in terapia con ini-
bitori della calcineurina, ha documentato una emivita del
trapianto renale di circa 20 anni, nonostante questi farmaci
siano chiamati in causa quali responsabili di nefropatia cro-

nica da trapianto (3). Tuttavia di fronte ad Autori che ripor-
tano dati  così brillanti e promettenti, altri, negli ultimi anni,
hanno notato un rallentamento del miglioramento della
sopravvivenza del trapianto nonostante la marcata riduzio-
ne dei rigetti acuti (4).

In effetti il rigetto acuto e la patologia infettiva con morte
del paziente, riconosciuti in passato tra le cause più fre-
quenti  di perdita dell’organo durante il primo anno, sono
andati drasticamente riducendosi. Al momento attuale, la
causa principale di disfunzione e di  perdita tardiva dell’or-
gano è senz’ altro il rigetto cronico, seguito dalla morte del
paziente con rene funzionante, e dalla recidiva della nefro-
patia primitiva (5). Il mondo scientifico è sempre alla ricer-
ca di markers clinici e biologici che possano predire in
qualche modo la sopravvivenza del trapianto anche allo
scopo di limitarne la perdita, data la scarsezza di organi dis-
ponibili rispetto a un progressivo aumento della lista di
attesa. Le cause possono essere ricondotte all’aumento
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generalizzato in tutto il mondo della popolazione dializza-
ta, come ad esempio negli USA che cresce ad un tasso del
7-8% annuo (6) , al numero sempre più crescente di pazien-
ti che ritornano in dialisi dopo un trapianto renale fallito e,
non ultimo, all’espandersi dei criteri di accettazione dei
candidati al trapianto.

Inoltre la aumentata richiesta di organi ha portato a una
accettazione di donatori sempre più marginali, rendendo
ancora più necessaria la individuazione di fattori predittivi
per:

- Scongiurare, se possibile, la sussistenza dei fattori di
rischio stessi, quali ad esempio limitando i  tempi di
ischemia fredda.

- Ottimizzare la allocazione degli organi come ad esem-
pio per età (old for old) o per taglie corporee propor-
zionate fra donatore e ricevente.

- Per ottimizzare e individualizzare la terapia immuno-
soppressiva.

Prima di iniziare ad analizzare i diversi fattori è oppor-
tuno fare una precisazione di carattere metodologico per
un corretto calcolo della sopravvivenza del rene trapian-
tato. Nel considerare le curve di sopravvivenza si deve
sempre considerare ed escludere i morti con rene fun-
zionante. I reni di tali pazienti non devono mai essere
considerati come reni persi; tale circostanza è partico-
larmente elevata nel trapianto di persone anziane. Matas
et al (7) hanno dimostrato con una analisi molto accura-
ta quanto si modifichi il rischio relativo di perdita del-
l’organo, secondo che le analisi di sopravvivenza venga-
no eseguite: 

a) Considerando tutte le morti come perdite di organo
b) Considerando tutti i morti con rene funzionante  come

organi non persi
c) Considerando come reni persi solo i morti per proble-

mi cardiaci, infettivi o neoplastici
d) Considerando reni persi solo i morti per problemi

infettivi o neoplastici.

In effetti queste ultime due patologie sono fortemente
correlate al trapianto.

Inoltre è importante tener conto del periodo in cui si è
svolto il trapianto per confrontare i dati di outcome, poiché
molto è variato anche in brevi intervalli e questo soprattut-
to grazie ai nuovi farmaci immunosoppressori e alle strate-
gie di associazione terapeutica adottate.

Numerosi processi patologici sono responsabili della
perdita del trapianto. Lo sviluppo di efficaci regimi tera-
peutici profilattici richiede che i rischi associati ai diversi
outcome siano valutati tenendo conto che vi concorrono
diversi fattori di rischio contemporaneamente; per cui è
necessario, al momento attuale, cercare nuovi approcci
analitici (8).

Fattori tradizionali di rischio per la sopravvivenza del-
l’organo come ad esempio l’età e il sesso del donatore, la
causa morte etc. sono già stati ampiamente analizzati in
passato, soprattutto nel caso del donatore cadavere (9)
(Tab. I), ma altri fattori stanno emergendo negli ultimi
tempi a cui in passato era stato dato poco peso quali: il body
mass index del ricevente, il rapporto peso del donatore
/peso del ricevente e quello età del donatore/età del rice-
vente (10).

Dato l’emergere di tali nuovi fattori di rischio che non
comportano un danno immediato, ma nel lungo termine, è
stato opportuno individuare altri markers surrogati sul-
l’outcome a lungo termine, che hanno modificato il peso di
quelli tradizionali. Con il progressivo miglioramento della
sopravvivenza del rene trapiantato gli attuali end-point a
breve termine come il rigetto acuto si sono mostrati di uti-
lità ridotta nel predire la sopravvivenza a lungo termine;
questa, infatti, è un end-point ideale che però richiede un
lungo follow-up e un gran numero di pazienti. Da qui la
necessità crescente di trovare nuovi markers surrogati a
breve-termine che correlino con la sopravvivenza del tra-
pianto a lungo termine.

Attualmente potenziali surrogati sono considerati alcuni
parametri clinici quali la funzione renale ad un anno, gli
indici istologici quali la fibrosi, i markers immunologici
quali gli anticorpi verso il donatore, i livelli di alcune cito-
chine nel sangue e nelle urine, le tecniche, infine, “real time
PCR”, Elispot e microarrays . Queste ultime sembrano pro-
mettenti sofisticati markers predittori di outcome (11).

Per procedere in ordine logico, i fattori di rischio di per-
dita del trapianto e quindi predittivi della sopravvivenza
dell’organo sono classicamente distinti in:
a) Fattori relativi al donatore
b) Fattori peritrapianto
c) Fattori legati al ricevente.

Fattori relativi al donatore

I fattori più noti, condizionati dalla tipologia del donato-
re, sono elencati nella Tabella I. 
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Fig. 1 - Semivita dei trapianti da donatore cadavere secondo la presenza di
rigetto acuto nel primo anno (S. Hariharan, N. Engl J Med, 2000).



Età del donatore

L’età del donatore è probabilmente uno dei fattori più
importanti sia nel caso del donatore cadavere che da
donatore vivente: il registro dell’USRDS mostra chiara-
mente che l’età anziana del donatore si associa ad una
peggiore sopravvivenza del trapianto sia che si tratti di
trapianto da cadavere che da vivente (Fig. 2). Tali dati,
fortemente evidenti all’analisi univariata, persistono
anche  alla multivariata aggiustata per altri fattori di
rischio: il RR alla  analisi multivariata, per la fascia di
età 45-59, è di 1.31 nel caso da cadavere e di 1.16  da
vivente, e, nel caso di donatore oltre i 60 anni, è rispet-
tivamente di 1.75 e di 1.41 (12), rispetto ad un RR di 1
per la fascia di età del donatore  fra 18 e 44 anni. Anche
il registro CTS mostra con chiarezza che la sopravviven-
za del trapianto è tanto peggiore quanto più è anziano il
donatore (13). Nell’analisi di Ojo, il RR  è di 1.06 per
decade del donatore (9) (Tab. II). 

Riguardo alla allocazione di reni anziani in riceventi gio-
vani, sembra che sia abbastanza universalmente riconosciu-
to la non eticità di tale allocazione in primo luogo perché
vengono dati organi con poca “chance” di funzionare per
l’arco di vita del paziente, e in secondo luogo perché lo
espongono ai rischi della sensibilizzazione, al ritorno in
dialisi e di conseguenza ad una aumentata morbilità e mor-
talità. Inoltre è stato documentato un peso maggiore dell’e-
tà del donatore sulla sopravvivenza del paziente rispetto a
quella del match HLA (14).

Tuttavia data l’aumentata disponibilità di organi da dona-
tori anziani, sono stati presi in considerazione vari pro-
grammi o criteri per una ottimizzazione di allocazione.
Oltre alla possibilità di usare i reni anziani in doppio nello
stesso ricevente al fine di aumentare la massa nefronica dis-
ponibile, cosa su cui non tutti sono d’accordo, sono stati
sviluppati dei programmi organizzativi di allocazione
cosiddetti “old for old” come sta già accadendo
nell’Eurotransplant Senior Program o in Catalogna, in cui
viene privilegiata la massima riduzione della ischemia fred-

da, anche a scapito della istocompatibilità (15).
A questo proposito il gruppo di Neumayer ha riportato

nel programma locale di allocazione “old for old” soprav-
vivenze a tre anni del paziente e del trapianto simili a quel-
le di pazienti anziani che ricevevano reni più giovani, allo-
cati con i criteri di lista di attesa per compatibilità HLA
(16). Lo stesso gruppo aveva pubblicato nel 2000 buoni
risultati con l’allocazione per match di età, riportando a 8
anni risultati buoni, simili a quelli di pazienti giovani che
ricevevano reni da donatori giovani, con un significativo
peggiore outcome quando i giovani ricevevano reni anziani;
questi diversi risultati sono da attribuire a un sistema immu-
nitario più depresso nell’anziano che tende a fare meno
rigetti (17). 

Dobbiamo però riconoscere che si tratta di esperienze
monocentriche e su un numero piccolo di pazienti; va inol-
tre considerato che il rene anziano di per sé tende più facil-
mente ad essere rigettato, ciò spiega perché quando si guar-
da a dati di registro come quelli dell’USRDS riportati da
Kasiske, l’allocazione per età non porta vantaggi di rilievo
(18).

Sesso del donatore

Il sesso del donatore anche se non in modo rilevante,
può influenzare l’outcome del trapianto per motivi di
massa nefronica. Secondo la teoria di Brenner, infatti, una
ridotta massa nefronica comporterebbe una iperfiltrazio-
ne con conseguente sclerosi glomerulare (19). Reni di
donatrice femmina trapiantati in ricevente maschio hanno
un outcome peggiore. Dai dati del CTS  la sopravvivenza
a 10 anni del trapianto da donatrice femmina è risultata
significativamente peggiore nel caso di ricevente maschio
e tale effetto è risultato sensibilmente più pronunciato se
veniva considerata l’età del donatore (20). Questo fatto è
verosimilmente da attribuire alla minore massa nefronica
nella donna e ciò si acuisce con l’età pù anziana.  Anche
nel caso del trapianto da vivente dal registro americano
SRTR  viene riportata una migliore sopravvivenza del tra-
pianto nel caso di riceventi maschi con donatori dello
stesso sesso (21).

Razza

Questo fattore di rischio è stato analizzato soprattutto dai
registri americani. È stata documentata una peggiore
sopravvivenza del trapianto renale legata alla disparità
razziale, sia nel trapianto da donatore cadavere che da
vivente (22), sempre a favore della razza bianca. I dati
dell’USRDS documentano che la razza afro-americana rap-
presenta un fattore di rischio indipendente per la sopravvi-
venza dell’organo, con un RR di1.64, rispetto al RR di 1 di
tutte le altre razze considerate insieme (10).

Un recente studio ha documentato, ma solo nel trapian-
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TABELLA I - FATTORI LEGATI AL DONATORE 

1)  Età

2)  Sesso

3)  Razza 

4)  Cadavere vs vivente

5)  Consanguinei vs non consanguinei

6)  Marginale vs ottimale

7)  Causa morte

8)  Funzione renale

9)  Ipertensione



to da vivente, una riduzione dell’influenza della razza afro
americana nel primo periodo post trapianto, mentre col pas-
sare degli anni la divergenza con il gruppo di razza bianca
si è confermata. I motivi sono molteplici e da ricondursi sia
a fattori immunologici che non immunologici. Il migliora-
mento del primo periodo potrebbe essere legato ad una
terapia immunosoppressiva più aggressiva, mentre nel
lungo termine interverrebbero altri fattori a condizionare i
risultati, quali ipertensione arteriosa, aderenza alla terapia e
fattori socio-economici (23). 

Vivente versus cadavere 

È universalmente noto che i reni dei donatori viventi
hanno un outcome migliore rispetto a quelli da cadavere,
come risulta da due grossi registri quale il CTS e l’USRDS.
Quest’ultimo ha analizzato i risultati dei trapianti eseguiti
nel decennio 1988-98, ed ha riscontarto una emivita di 9.7
anni per i trapianti da cadavere, di 15.2 anni per quelli da
vivente consanguineo, e di 15.5 anni per i non consangui-
nei. I buoni risultati nei due gruppi da donatore vivente
sono sicuramente  effetto della migliore qualità dell’organo
e della mancanza della “tempesta citochinica” che caratte-
rizza invece il trapianto da donatore cadavere. Questo van-
taggio ha fatto si che si sia quasi annullato, nella donazio-
ne da vivente, l’effetto della compatibilità.

Trapianti da vivente eseguiti fra non consanguinei
hanno una sopravvivenza simile ai trapianti fra soggetti
geneticamente correlati. Il peggiore outcome nel donato-
re cadavere è in parte da ascrivere al danno ischemia -
riperfusione che sappiamo, dai dati recenti, essere un
fattore innescante il rigetto acuto e cronico.  Secondo i
dati del registro USRDS, il rischio relativo di perdita del
graft nel caso di donatore vivente si riduce dal 0.55 al
0.70 a confronto con quello da  donatore cadavere. La
bontà dell’organo del donatore vivente annulla anche il
rischio derivante da un possibile maggior numero di
rigetti acuti che si possono osservare nei trapianto da
donatore vivente non consanguineo (24).

Marginale versus ottimale

Un fattore importante nel determinare l’outcome del tra-
pianto è la cosiddetta  “marginalità” del donatore. La caren-
za di organi ha portato ad espandere il pool dei donatori con
possibili ricadute sull’outcome a lungo termine del trapian-
to. L’espansione dei criteri di idoneità  ha riguardato i
seguenti punti: 

- Accettazione di donatori anziani 
- Donatori a cuore non-battente (NHBD)
- Donatori ipertesi da molto tempo
- Donatori con disfunzione renale, diabete o anomalie

anatomiche.

Diversi sono poi i criteri di allocazione di questi organi
a secondo dei vari centri e delle varie organizzazioni,
come ad esempio in pazienti con attesa di vita limitata o
che siano rimasti in lista di attesa troppo a lungo (25). È
ovvio che tali organi dovrebbero essere allocati in rice-
venti ben selezionati e previo consenso informato. Va
comunque sempre tenuto conto, anche di fronte a questi
criteri di accettazione che ci possono sembrare troppo
estremi, che la sopravvivenza del paziente offerta in caso
di trapianto da donatori marginali è sempre superiore a
quella di chi resta in dialisi. Ojo ha riportato un guadagno
di attesa di vita a 5 anni  variabile fra 3 e 10 anni a secon-
do delle caratteristiche del donatore (9).

Dei criteri sopracitati, l’ipertensione arteriosa del
donatore è senz’altro il problema clinico più frequente,
specie nei donatori anziani. Quando l’ipertensione del
donatore si associa ad altri fattori di rischio come una
creatinina clearance <60 mL/min, con proteinuria e
lesioni istologiche (glomerulosclerosi superiore al 15%,
fibrosi interstiziale e ialinosi arteriolare), dovrebbe esse-
re motivo di esclusione, poiché le probabilità di una
ridotta sopravvivenza del rene trapiantato risultano ele-
vate. Quanto invece una ipertensione più lieve, con segni
istologici meno gravi, condizioni l’outcome dei reni tra-
piantati è ancora oggetto di studio, poiché pochi studi
hanno preso in considerazione questo aspetto, ed inoltre
l’espansione dei criteri del pool dei donatori  è fenome-
no degli ultimi anni e l’influenza sull’outcome del tra-
pianto richiede un lungo periodo di osservazione e un
grosso numero di pazienti.

Causa morte

Negli ultimi tempi alcuni Autori hanno prestato una par-
ticolare attenzione alla durata della morte cerebrale del
donatore. Questa potrebbe influenzare la ripresa della
funzione del rene e di conseguenza anche la funzionalità
nel lungo termine. Gli effetti della morte cerebrale potreb-
bero derivare dalla grave tempesta del sistema nervoso
autonomo che porterebbe l’organo ad essere più sensibile
al danno da ischemia-riperfusione, a sua volta responsabi-
le di una maggiore predisposizione al rigetto acuto vasco-
lare da parte dell’organo trapiantato. Paradossalmente, a
tali danni sarebbero più predisposti i donatori in morte
cerebrale rispetto a quelli deceduti per altre cause cosid-
detti “a cuore non battente”. Comunque, diversi Autori
hanno documentato che questi ultimi si associano ad una
maggiore incidenza di necrosi tubulare acuta, di rigetto
acuto e globalmente ad una ridotta funzione e sopravvi-
venza dell’organo (26, 27).
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Test di verifica

1) Nel corretto approccio metodologico per il calcolo
della sopravvivenza del trapianto, quale delle seguenti
affermazioni non è corretta?

a. Considerare tutte le morti come perdite di organo
b. Considerare tutti i morti con rene funzionante  come

organi non persi
c. Considerare come reni persi solo i morti per problemi

cardiaci, infettivi o neoplastici
d. Considerare reni persi solo i morti per problemi infet-

tivi o neoplastici
e. Escludere tutte le morti nel primo anno.
2) Secondo i dati USRDS l’età anziana del donatore

influenza negativamente l’outcome del trapianto:
a. Nel trapianto da cadavere
b. Nel trapianto da vivente
c. In entrambi
d. Non è chiaro
e. Ininfluente.
3) Nell’analisi multivariata, analizzante i fattori di

rischio per la sopravvivenza del graft in caso di donato-
re cadavere, ha maggiore influenza:

a. Rigetto acuto precoce
b. Razza afro-americana del donatore
c. PRA >30%
d. Necrosi tubulare
e. Razza afro-americana del ricevente.

Fattori peri-trapianto

Si intende con peri-trapianto un periodo ben definito e
limitato che va dal prelievo dell’organo, alla sua assegna-

zione e termina con l’intervento chirurgico. I principali fat-
tori associati a questo periodo che avranno peso sull’outco-
me del trapianto, possono essere  elencati  come segue:

- Ischemia fredda
- Liquido di conservazione
- Mismatches
- Trapianto singolo verso doppio
- Nel vivente: tecnica laparoscopica verso open.

Ischemia fredda

L’ischemia fredda è un fattore da sempre riconosciuto di
rilievo nel condizionare la ripresa immediata dell’organo e
la funzione nel lungo termine. Numerosi studi hanno ripor-
tato sopravvivenze peggiori a secondo della durata dell’i-
schemia fredda. Recentemente, Opelz prendendo in esame
i trapianti eseguiti fra il 1985 e il 2002, stratificando i tempi
di ischemia in varie fasce ha documentato un aumento fra
il 5 e il 14% del tasso di perdita dell’organo per ogni incre-
mento di 12 ore di ischemia fredda (1).

L’importanza dell’ischemia fredda si è riconfermato
anche in analisi molto recenti, dove probabilmente tale fat-
tore torna a riemergere con maggior rilievo: primo perché
c’è stato un aumento di reni provenienti da donatori margi-
nali o più anziani, più sensibili ai tempi di ischemia fredda;
secondo, per il recente emergere di conoscenze scientifiche
documentanti come l’ischemia fredda sia uno dei fattori di
maggiore rilievo nell’attivare le cellule dendritiche, facili-
tando con ciò la presentazione dell’antigene ai linfociti T ed
innescando quindi fenomeni di rigetto. È ben noto che la
mancata ripresa è strettamente connessa alla durata dell’i-
schemia fredda  e come la mancata ripresa si associ ad una
maggior incidenza di rigetto. 

Liquido di conservazione

Un fattore che oggi ha perso un poco dell’attenzione di
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Fig. 2 - Curve di sopravvivenza del
graft: età del donatore.



un tempo è il liquido di conservazione dell’organo. In pas-
sato la soluzione più usata era l’Euro-Collins, successiva-
mente con l’entrata in commercio della soluzione di Belzer
dell’università del Wisconsin, è stata sostituita da quest’ul-
tima per i migliori risultati dati sulla conservazione dell’or-
gano prelevato e per una migliore ripresa di funzione dopo
trapianto.

Da un analisi del CTS  di sopravvivenza del graft a 3 anni
per i trapianti effettuati fra il 1995 e il 2002, Euro-Collins
ha mostrato essere il liquido di conservazione con i peg-
giori risultati, HTK e Marshall hanno dato risultati inter-
medi, UW o soluzione di Belzer ha la migliore sopravvi-
venza, restando ad oggi la più usata e con risultati migliori.
Solo per tempi di ischemia fredda sotto le 12 ore, tale dif-
ferenza tende a scomparire fra le ultime tre soluzioni, men-
tre rimane significativamente peggiore per Euro-Collins.
Comunque, anche per la migliore delle soluzioni di conser-
vazione, stratificando per i tempi di ischemia fredda si vede
come tale fattore pesi sulla sopravvivenza del graft al di là
della bontà della soluzione (1).

Mismatches o incompatibilità

La compatibilità HLA è un fattore considerato fino a
poco tempo fa uno dei più importanti, ma attualmente le
viene dato un peso minore. Fermo restando che l’alloca-
zione secondo compatibilità del gruppo sangue è essen-
ziale, e che allocare con la completa identità dei sei anti-
geni, è sempre auspicabile quando possibile; anche in
condizioni di terapia immunitaria ottimale e con tempi di
ischemia fredda brevissimi, la bontà dell’allocazione per
match HLA conserva un suo ruolo nel condizionare l’out-
come del trapianto.

Ancora nel 1997, Terasaki ha documentato una interes-
sante interrelazione fra età del donatore e numero di
mismathes HLA sulla sopravvivenza del trapianto a 5 anni
(28) (Fig. 3).  Sia i dati dell’USRDS che quelli del CTS
mostrano una migliore emivita dell’organo per gradi
migliori di istocompatibilità, e l’analisi statistica sia nel
modello con univariata che nella multivariata aggiustata per
altri fattori di rischio, mostrano un “relative risk” in aumen-
to per ogni mismatch in più, e questo sia nel trapianto da
cadavere che quello da vivente.

In una analisi più fine, Opelz ha documentato che la crea-
tinina sierica a 5 anni è migliore in coloro che avevano un
grado di compatibilità HLA più alto.

Trapianto da donatore vivente: tecniche di
prelievo

Fra i cosiddetti fattori peri-trapianto, nel caso di tra-
pianto da vivente,  la tecnica chirurgica con cui viene pre-

levato il rene da trapiantare, rappresenta un aspetto parti-
colare. Infatti, ancora si discute se sia meglio il prelievo
del rene per via laparoscopica o con metodica classica
chirurgica, eventualmente mini invasiva. Il prelievo lapa-
roscopico è, in genere, da preferire per la cicatrice ridot-
ta, il minor dolore della ferita chirurgica e la minore ospe-
dalizzazione.

Per quanto invece riguarda l’outcome del trapianto nel
ricevente, sono riportati in letteratura dati contrastanti.
Molto recentemente Troppmann et al ha riportato dati sulla
precoce ripresa dell’organo e la sua sopravvivenza ad un
anno,  confrontando due popolazioni di trapianti da vivente:
quelli i cui reni erano stati prelevati con tecnica laparosco-
pica  verso quelli con tecnica tradizionale “open” (29). Tale
studio ha messo in evidenza che il prelievo laparoscopico
può anche avere un impatto negativo sulla ripresa immedia-
ta della funzione. In tale studio infatti, i reni prelevati lapa-
roscopicamente avevano una creatinina al momento della
dimissione significativamente superiore a quella degli
“open”; tale differenza scompariva in seguito, nelle analisi a
6-12 mesi.

In un lavoro successivo dello stesso gruppo, questa volta
condotto sul trapianto pediatrico in cui sono state confron-
tate le stesse tecniche, i reni prelevati per via laparoscopica
mostravano una maggiore incidenza di necrosi tubulare e di
rigetto acuto nel primo anno, e alla analisi multivariata la
tecnica laparoscopica risulti un fattore di rischio indipen-
dente per rigetto acuto (30).

Al di là del molto discutere ancora sulle due tecniche, e
che senz’altro il migliorato “apprendimento” ha ridotto le
complicanze chirurgico-urologiche del prelievo laparosco-
pico, è dato inconfutabile che i tempi di ischemia calda
sono più lunghi  con questa tecnica e che lo pneumoperito-
neo, creato durante l’intervento laparoscopico, influenza
negativamente le emodinamiche del rene da prelevare (31).
È nostro convincimento che una eccessiva diffusione del
prelievo laparoscopico, soprattutto in mani non particolar-

Fattori predittivi di outcome nel trapianto renale

556

Fig. 3 - Effetto combinato dell’età del donatore e del numero di HLA-MM
sulla sopravvivenza a cinque anni del graft. (Terasaki et al. UNOS Data.
Clin Transplantation, 1997).



mente esperte, debba essere visto con cautela, mai dimen-
ticando che nel trapianto da vivente si ha un impatto etico
molto forte e che deve essere comunque garantito oltre alla
integrità al donatore, la migliore possibile riuscita  del tra-
pianto al ricevente.

Test di verifica

1) L’ischemia fredda secondo i dati più recenti facilita
il rigetto acuto:

a. Attivando i linfociti T della memoria
b. Facilitando la necrosi tubulare acuta
c. Danneggiando l’endotelio
d. Favorendo la maturazione delle cellule dendritiche
e. Stimolando di per sé i linfociti B
2) L’allocazione per gruppo sangue è:
a. Essenziale
b. Irrilevante
c. Da non tenere in considerazione quando c’è identità

dei 6 antigeni HLA
d. È facilmente superabile con plasmaferesi del ricevente
e. È facilmente superabile con la terapia immunosop-

pressiva.

3) Nel caso di trapianto da vivente il prelievo del rene
dal donatore è preferibile avvenga:

a. Sempre per via laparoscopica
b. Sempre con metodica mini-invasiva
c. Sempre con lombotomia
d. Per via laparoscopica, ma in mani esperte
e. La via laparoscopica è essenziale in caso di donatore

pediatrico.

Fattori relativi al ricevente

I pricipali fattori legati al ricevente sono elencati nella
Tabella III. Per quanto riguarda età e sesso, il concetto è già
stato espresso parlando del donatore; in particolare, l’età
anziana è collegata ad un peggiore outcome, anche se su
questo fenomeno grava la perdita del rene per “morte del
paziente con rene funzionante”. Anche l’età pediatrica
conosce dei rischi particolari: oltre alle complicanze di una
più complessa tecnica chirurgica nei giovanissimi, spesso
legata a differenze di calibro dei vasi e dell’uretere, il gio-
vane ha un sistema immunitario maggiormente responsivo
ed è, per questo, più propenso a fare rigetto.

Anche per il ricevente i dati più diffusi sull’influenza
della razza, provengono dai registri americani e concerno-
no la razza afro americana. Un problema specifico del rice-
vente afro americano è una maggiore tendenza a fare riget-
to, fra le cause è ampiamente documentato un più difficol-
toso assorbimento intestinale degli inibitori della calcineu-
rina. A questo va aggiunta una maggiore tendenza ad una
ridotta compliance (8).
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TABELLA III - FATTORI LEGATI AL RICEVENTE 

1)  Età

2)  Sesso

3)  Razza

4)  Valutazione pre-tx

5)  Stato CMV

6)  Durata dialisi

7)  Tempo in lista di attesa

8)  Tipo di dialisi

9)  Pre-emptive

10)  Compliance

11)  Precedenti trapianti

12)  PRA

13)  Malattia renale primitiva

14)  Fattori biologici

TABELLA II - FATTORI DI RISCHIO PER LA SOPRAVVIVEN-
ZA DEL GRAFT NEI RICEVENTI DI TRAPIAN-
TO RENALE DA CADAVERE 

Variabile R.R. p 

•  Età del donatore (per decade) 1.06 <0.001

•  Ipertensione del donatore >10 aa 1.17 0.03

•  Diabete del donatore >10 aa 0.73 0.22

•  Donatore maschio 0.94 0.003

•  Razza del donatore (nera) 1.30 <0.001

•  Necrosi tubulare acuta 1.99 <0.001

•  Rigetto acuto nei primi 6 mesi 1.32 <0.001

•  Età del ricevente (per decade) 1.08 <0.001

•  Razza del ricevente (nera) 1.30 <0.001

•  Cause of ESRD 

- Diabete 1.17 <0.001

- Ipertensione 1.13 <0.001

- Malattia cistica del rene 0.74 <0.001

•  PRA >30% 1.21 <0.001

•  Secondo trapianto 1.27 <0.001

Ojo ed al. JASN, 2001



Valutazione pre-trapianto

Per quanto questo aspetto non sia stato da tutti ben stu-
diato, il registro del CTS dimostra in modo particolarmen-
te chiaro che le buone condizioni pre-trapianto del riceven-
te sono legate ad un outcome del trapianto decisamente
migliore (1).

Stato CMV pre-trapianto

Una condizione particolare è lo stato sierologico pre tra-
pianto nei confronti del Citomegalovirus, soprattutto quan-
do lo stato del ricevente è confrontato con quello del dona-
tore. Ancora dal CTS è documentato che i riceventi positi-
vi per anticorpi contro il Citomegalovirus hanno la peggio-
re sopravvivenza, soprattutto se trapiantati con donatori
positivi.

È anche molto ben documentato che le precoci infezioni
per CMV dopo trapianto hanno un impatto negativo sulla
sopravvivenza sia del ricevente che del rene trapiantato (32).

Durata della dialisi, tempo in lista di attesa

La durata del periodo di dialisi prima del trapianto è un
fattore di estrema importanza nel condizionare l’outcome
del trapianto. Questo riguarda sia l’emodialisi che la diali-
si peritoneale. È intuitivo che più dura la dialisi, più si
aggravano le varie comorbidità connesse all’uremia, come
ad esempio la patologia cardiovascolare e ossea (33). 

Purtroppo, a causa della scarsezza degli organi disponi-
bili, il tempo di attesa per ricevere un trapianto si allunga
sempre di più, e l’entità del fenomeno è documentata nella
Figura 4  che mostra come nell’ultimo decennio ci sia stato
un costante aumento dei pazienti in lista di attesa
nonostante un numero annuo costante di trapianti da dona-
tore cadavere (34). Tale fattore assume una rilevanza parti-
colare perché fra i tanti fattori di rischio, è uno dei pochi
che potrebbe essere fortemente ridotto, ad esempio incenti-
vando il trapianto da vivente (35).

Tipo di dialisi e trapianto pre-emptive

Come già detto non esistono differenze fra pazienti in
dialisi peritoneale e pazienti in emodialisi, ma vanno asso-
lutamente meglio i pazienti che fanno trapianto senza avere
mai fatto dialisi “pre-emptive”. Nel caso di trapianto da
cadavere, i “pre-emptive” sono molto pochi, e l’unico regi-
stro in grado di riportarne un certo numero è il CTS. Per
quanto il non fare dialisi sia un fattore decisamente favo-
rente, tuttavia l’allocazione dei reni da cadavere a pazienti
non ancora in dialisi non è accettata da molte organizzazio-
ni di trapianto, causa la scarsezza dei donatori.

Gli enormi vantaggi del trapianto “pre-emptive” sono
documentati da molti lavori: senz’altro tutti concordano nel
riportare una minore incidenza di necrosi tubulare e di

rigetti, con una migliore sopravvivenza del paziente e degli
organi. È indubbio il vantaggio di un costo minore rispetto
alla dialisi. Sono fattori  a favore la funzione renale residua,
una migliore selezione del paziente, la migliore aderenza
alla terapia per una maggiore consapevolezza. 

Il peso di tutti questi fattori resta influenzato solo mini-
mamente dagli svantaggi quali l’esposizione più precoce
alla immunosoppressione, la mancanza di un effetto immu-
nosoppressivo “putativo” dovuto alla uremia che potrebbe
prevenire teoreticamente l’incidenza di rigetto precoce
post-trapianto e, a parere di altri, l’aderenza alla terapia
potrebbe invece essere ridotta se il paziente non ha speri-
mentato la morbilità della dialisi (36-38). 

Compliance

Della  ridotta aderenza alla terapia abbiamo già accenna-
to. Uno studio inglese ha recentemente focalizzato la fre-
quenza e l’impatto della non aderenza ai farmaci immuno-
soppressori dopo trapianto renale, documentando un rischio
di perdita dell’organo di circa sette volte maggiore nei non
aderenti rispetto a quelli che aderiscono alla terapia  (39). 

Precedenti trapianti

Il fallimento di un primo trapianto di rene è un preciso
fattore di rischio per un successivo trapianto. Questo dato
che emerge molto bene dall’analisi multifattoriale di
Gjertson (40) è probabilmente legato a diversi motivi.
Intanto c’è un protrarsi della condizione uremica connessa
all’attesa del secondo trapianto, poi, soprattutto, quando il
primo trapianto viene perso per motivi immunologici, e non
per cause tecniche, si può avere una forte immunizzazione
del ricevente. Questa condizione di iperimmunizzazione
non solo renderà più difficile trovare un organo compatibi-
le, ma ne limiterà anche la sopravvivenza (1).
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Fig. 4 - Trends nel trapianto del rene negli USA 1993-2003.



Anticorpi preformati (PRA)

Del tutto analoga è la condizione di pazienti che hanno
prima del trapianto un aumentato livello di  anticorpi linfo-
citotossici. Molti lavori documentano una sopravvivenza
ridotta del rene per questi pazienti: Cecka in un suo lavoro
del 2001  riporta una differenza significativa dell’emivita
del trapianto che passa da 11 anni per chi non ha anticorpi
preformati prima del trapianto a 8.2 anni per chi prima del
trapianto ha anticorpi preformati fra il 50-100% (41).
Analogamente in un recente lavoro di Terasaki emerge
come gli anticorpi preformati siano predittivi della soprav-
vivenza dell’organo  (42).

Malattia renale primitiva

La malattia renale primitiva non è presa di solito in
considerazione come fattore predittivo di sopravvivenza
dell’organo. Sappiamo, tuttavia, che la malattia renale
originaria può recidivare sul rene trapiantato e causarne
la perdita.

Dal registro del CTS si osserva come le sopravvivenze
migliori si hanno nei pazienti con malattia renale che non
recidiva e dunque in quelli con rene policistico, le peggiori
per patologie come l’ossalosi, la sindrome emolitico-ure-
mica, la sclerodermia.

Anche il diabete e la nefroangiosclerosi hanno una evo-
luzione meno favorevole, ma in questo caso c’è da consi-
derare la compromissione generale dell’organismo, trattan-
dosi, infatti, di patologie sistemiche.

Le glomerulonefriti si collocano da questo punto di
vista, in una posizione intermedia, pur diversificandosi  fra
loro. Migliori sopravvivenze si hanno nei pazienti con glo-
merulonefrite da IgA, le peggiori nei pazienti con glome-
rulosclerosi focale e glomerulonefriti membrano-prolifera-
tive. Il rischio relativo, rispetto allo standard  fatto pari ad
1, è di 1.2 per la glomerulonefrite membranosa e per quel-
la da IgA; 2.3 per la sclerosi focale; 2.5 per la mesangio
capillare; 5.6 per l’emolitico uremica.

Fattori biologici

Oltre ai fattori di rischio connessi al ricevente sopra elen-
cati, recentemente è stata data grande importanza a “fattori
biologici” identificabili nel paziente prima del trapianto e
che , se validati, potrebbero rappresentare  dei markers bio-
logici di estrema utilità perchè in grado di identificare rice-
venti a maggiore rischio e quindi meritevoli di particolare
attenzione.

Nel 2002 il gruppo di Opelz ha identificato il fattore CD
30 solubile come importante fattore predittivo di outcome
del trapianto renale (43).

Il sistema renino angiotensina è stato anche implicato
nella patogenesi della nefropatia cronica da trapianto.
Un polimorfismo nel gene dell’enzima di conversione

(variante DD), associato con un’aumentata attività reni-
nica, è stato recentemente connesso ad un aumentato
rischio di nefropatia cronica da trapianto (44). La varian-
te DD porterebbe a più elevati livelli il potente vasoco-
strittore angiotensina II  e sarebbe associato ad una più
rapida disfunzione renale.

In un altro studio recente, elevati livelli della chemochina
CXCL10 comportano un aumentato rischio di rigetto acuto
e di fallimento del trapianto (45). Il polimorfismo genetico
di diverse chemochine è stato riportato essere associato
all’outcome del trapianto (46, 47).

La tecnica dell’Elispot, quando applicata in modo seriato
ed in particolare nell’immediato pre e post-trapianto, per-
mette di identificare la presenza di cellule Th1 della memo-
ria alloreattive nei confronti del donatore. Soggetti con ele-
vato numero di tali cellule hanno una più elevata incidenza
di rigetto acuto ed un peggior outcome del trapianto.
(Nickel, Transplantation 2004) (48).

La condizione clinico-laboratoristica del ricevente ad 1
anno dal trapianto è, infine, un forte fattore predittivo del-
l’outcome dell’organo. Il registro del CTS documenta assai
bene come la presenza di ipertensione sistolica e diastolica
ad un anno dal trapianto sia fortemente connessa alla
sopravvivenza dell’organo. Per rischio relativo uguale ad 1
per pressioni sistoliche < 140 mmHg, si ha un RR di 2.06
per pressioni > 160 mmHg (49). 

Negli anni recenti si sono aggiunte altre osservazioni
che documentano l’importanza di questo aspetto (50).
L’elevata pressione arteriosa influenza anche la migliore
sopravvivenza di riceventi di organi da donatori viventi (51).

Anche l’outcome meno favorevole connesso a fattori
ben noti come il donatore cadavere ed il donatore anzia-
no, è profondamente influenzato dal regime pressorio
post-trapianto del ricevente (52). Sempre recentemente
un eccessivo aumento ponderale post-trapianto del rice-
vente è stato connesso ad un peggiore outcome del tra-
pianto (53).

Infine, negli ultimi tempi è stato documentato come la
funzione del trapianto ad un anno, espressa come creati-
nina sierica o filtrato glomerulare, sia un fattore preditti-
vo dell’outcome di particolare importanza. Una buona
funzione ad un anno avrebbe un’influenza sulla sopravvi-
venza (54) e sulla funzione del trapianto a 5 anni (55), e
annullerebbe, in una analisi multivariata, l’influenza di
fattori clinico demografici, riconosciuti tradizionalmente
essere di particolare rilievo come la DGF, il rigetto acuto
e la donazione da vivente.

Test di verifica

1) Il trapianto pre-emptive migliora l’outcome:
a. Nel donatore vivente
b. Nel donatore cadavere
c. In entrambi i casi
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d. Non esistono dati relativi al donatore cadavere
e. Migliora l’outcome solo nei riceventi giovani.
2) La tendenza a recidivare nel rene trapiantato è

maggiore:
a. Nella glomerulonefrite da IgA
b. Nella glomerulonefrite membranosa
c. Nella glomerulonefrite proliferativa diffusa
d. Nella glomerulosclerosi focale
e. Nel rene policistico.
3) Quale dei seguenti fattori biologici non è rilevante

per l’outcome del trapianto:
a. CD30 solubile
b. La chemochina CXCL10
c. La presenza di cellule Th1 della memoria
d. La variante DD dell’enzima di conversione
e. Una condizione di ipocomplementemia.

Riassunto

Gli Autori, dopo avere analizzato dati epidemiologici
documentanti la scarsezza di reni da trapiantare e quindi
l’opportunità di una allocazione ottimale degli organi al
fine di ottenere i migliori outcome, analizzano i principali
fattori predittivi dell’outcome del trapianto renale, distin-

guendoli in fattori legati al donatore, fattori peritrapianto e
fattori legati al ricevente.

Fra i fattori connessi al donatore maggior rilievo hanno
l’età del donatore, la condizione di marginalità del donato-
re e, fatto del tutto recente, le circostanze in cui si verifica
la morte cerebrale del donatore.

Fattori peritrapianto di rilievo sono ancora l’ischemia
fredda per l’attivazione che la stessa può dare a carico delle
cellule dendritiche. Anche la compatibilità conserva un suo
ruolo, soprattutto nel caso di identità dei sei antigeni.

Per quanto concerne il ricevente sono di particolare rilie-
vo i seguenti fattori:

Trapianto pre-emptive, da estendere, quando possibile
anche ai donatori cadavere; la nefropatia di base, che, col
protrarsi della sopravvivenza del graft sta diventando un
fattore di rilievo nella perdita degli organi.

Del tutto recentemente si stanno profilando markers bio-
logici estremamente utili nel predirre l’outcome. Presenza
di determinate citochine nel ricevente o presenza di parti-
colari subsets linfocitari (T della memoria alloreattivi) sono
attualmente estesamente studiati come markers estrema-
mente promettenti.
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