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IL TRAPIANTO DA VIVENTE IN ITALIA E IN EUROPA
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Renal Transplantation from living donor in Italy and Europe

Renal transplantation from a living donor shows a better graft and patient 
survival when compared with cadaver donor grafts. Moreover, since surgery 
can be planned in advance when a living donor is available, the time spent 
on dialysis while awaiting transplantation can be greatly reduced and dialy-
sis treatment can be completely avoided in some cases. Only few risks for 
the donor have been reported as a consequence of nephrectomy, both in 
the short and long term. Nevertheless, despite these advantages, the num-
ber of living donor renal transplants carried out in Europe each year varies 
greatly from country to country and is particularly low in Spain and Italy. 
Several factors account for these differences, mainly the effectiveness of the 
organ procurement system, which could make people reluctant to living do-
nation, and doctors’ and patients’ limited knowledge about living donor tran-
splants. Nephrologists have the responsibility to identify patients eligible for 
transplant early in the course of the disease, and to inform them and their 
relatives about living donor transplantation, enabling them to make informed 
choices among the various treatment options in end-stage renal disease. 
(G Ital Nefrol 2009; 26: 443-51)
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IntroduzIone 

La storia del trapianto renale da donatore vivente 
coincide con la storia stessa del trapianto. Infatti, il 
primo intervento coronato da successo fu effettuato 
nel 1954 da Murray fra due fratelli gemelli, superan-
do i problemi legati alla compatibilità donatore-rice-
vente e la scarsa disponibilità del tempo di farmaci 
immunosoppressori potenti ed efficaci (1). In seguito, 
il trapianto da vivente ha rappresentato l’unica mo-
dalità di trapianto renale, fino a quando non si è 
giunti alla definizione di morte cerebrale e sono stati 
elaborati criteri condivisi per la diagnosi, aprendo la 
strada al trapianto da donatore cadavere. Quest’ul-
timo è diventato il tipo di trapianto più diffuso nei 
Paesi Occidentali, mentre l’attività di trapianto da 
donatore vivente, negli anni, si è sviluppata in ma-
niera diversa nei vari Paesi, con grandi differenze 
fra un Paese e l’altro, legate all’organizzazione dei 
vari sistemi sanitari, allo sviluppo di un programma 
efficiente di reperimento di organi da donatore cada-
vere, a fattori etici e culturali.

Perché effettuare un traPIanto da donatore vI-
vente

Oggi, i motivi principali per effettuare un trapianto 
da vivente sono rappresentati essenzialmente:

a) dai migliori risultati a distanza;
b) dalla possibilità di programmare l’intervento, li-

mitando la durata dell’attesa in dialisi, o evitando la 
dialisi completamente.

È stato dimostrato da tempo che il trapianto di rene 
da donatore vivente consente una migliore sopravvi-
venza del paziente e del rene trapiantato, rispetto a 
quella che si ottiene utilizzando un rene da donato-
re cadavere (Figg. 1 e 2). Questa differenza è stata 
attribuita prevalentemente alla migliore compatibilità 
donatore-ricevente, che comporta un minor rischio di 
rigetto, e alla minore incidenza di una ripresa tardiva 
della funzione renale. Quest’ultima rappresenta una 
evenienza negativa perché il danno da ischemia-riper-
fusione sui tubuli comporta l’esposizione di antigeni di 
classe II, con aumento del rischio di rigetto e induce la 
comparsa di lesioni tubulo-interstiziali che contribuisco-
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no all’insorgenza della nefropatia cronica del trapian-
to e possono compromettere la funzione dell’organo 
a distanza. Nel registro USRDS l’incidenza di ripresa 
tardiva è inferiore al 5% nei trapianti da donatore vi-
vente, e superiore al 20% in quelli da cadavere (2).

Con il passare degli anni la differenza di sopravvi-
venza fra trapianti da vivente e quelli da cadavere si 
è ridotta, grazie ai progressi della terapia immunosop-
pressiva, ma è ancora ben evidente nelle casistiche 
più ampie. Il registro del “Collaborative Transplant Stu-
dy” riporta per i trapianti effettuati negli anni compresi 
fra il 1997 e il 2005, un’emivita attesa del rene di 18 
anni per i trapianti da donatore cadavere, contro i 23 
anni dei trapianti effettuati da donatore vivente con 
aplotipo in comune, e di 57 anni per i trapianti da 
donatore HLA identico (3).

Oltre ai migliori risultati in termini di sopravvivenza 
del paziente e dell’organo, un considerevole vantag-
gio del trapianto da donatore vivente è rappresenta-
to dalla possibilità di evitare completamente il tratta-
mento dialitico. Questo percorso preserva il paziente 
dallo stress rappresentato dalla necessità di ripensare 
la propria vita lavorativa e di relazione in funzione 
della dialisi, elimina la necessità di allestire un accesso 
vascolare e di utilizzare vasi periferici che potrebbe-
ro essere utili più avanti nella vita del paziente, o di 
posizionare un catetere peritoneale, consente di evita-
re interventi inutili, con evidenti vantaggi in termini di 
ospedalizzazione, e quindi di costi.

È stato inoltre riportato che i pazienti in dialisi, con-
frontati con quelli sottoposti a trapianto, paragonabili 

per età e quadro clinico, presentano una mortalità più 
elevata in generale e, in particolare, per le cause di 
morte cardio-vascolari (4). La mortalità, inoltre, aumen-
ta progressivamente con l’aumento del tempo di attesa 
in lista (5).

Tra l’altro, la durata del trattamento dialitico influen-
za negativamente l’esito del trapianto e, sia la soprav-
vivenza del rene che quella del paziente, risultano 
essere tanto migliori quanto più breve è il tempo tra-
scorso in dialisi, o addirittura, quando la dialisi viene 
evitata del tutto (6).

Questi studi rappresentano un forte argomento a fa-
vore del trapianto da donatore vivente.

Aspetti critici del trapianto da vivente
Il trapianto da donatore vivente presenta, natural-

mente, anche degli aspetti critici, principalmente di 
natura etica, clinica e psicologica.

Gli aspetti etici, possono essere sintetizzati nei se-
guenti punti:

- al donatore devono essere fornite informazioni 
adeguate perché possa elaborare una decisione con-
sapevole;

- il potenziale donatore non deve subire pressioni, 
coercizioni, sollecitazioni;

- il donatore deve essere sottoposto a rigorosi accer-
tamenti medici per escludere ogni controindicazione 
di tipo fisico o psicologico;

- la valutazione dell’accettabilità di un soggetto come 
donatore deve essere effettuata da un’equipe comple-
tamente indipendente sia dai pazienti coinvolti, che 
dai professionisti che effettuano il trapianto;

Fig. 1 - Sopravvivenza del paziente trapiantato da cadavere o da donatore vi-
vente negli anni dal 1997 al 2006. (Fonte: Collaborative Transplant Study).

Fig. 2 - Sopravvivenza del rene trapiantato da cadavere o da donatore vivente 
negli anni dal 1997 al 2005. Nonostante la disponibilità di farmaci immuno-
soppressori più potenti, la sopravvivenza dei reni da donatore vivente risulta 
ancora superiore rispetto al trapianto da cadavere. (Fonte: Collaborative Tran-
splant Study).
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- al donatore deve essere garantita la facoltà di ri-
tirare il consenso fin all’ultimo istante prima dell’inter-
vento chirurgico;

- la donazione non deve essere fonte di profitto o 
oggetto di commercializzazione.

A questo proposito, è necessario ricordare che il 
commercio degli organi è vietato dalla legislazione 
Italiana ed Europea ed esistono procedure estrema-
mente rigide per verificare che la donazione sia spon-
tanea ed esente da qualsivoglia tipo di compenso.

Tuttavia, la stampa ha riportato casi di persone che 
hanno ricevuto un trapianto di rene da donatore viven-
te non consanguineo in Paesi del Terzo Mondo, dietro 
il pagamento di una somma cospicua, della quale solo 
una parte marginale va al donatore, mentre sono gli 
intermediari e l’equipe chirurgica a trarne il maggior 
guadagno. Contro questa pratica si è recentemente 
espresso un gruppo di studiosi, in rappresentanza di 
numerose società scientifiche ed enti governativi di 
vari Paesi convenuti ad Istanbul (7). A parte gli aspetti 
etici, non bisogna trascurare i rischi ai quali si espone 
chi sceglie di percorrere questa strada, sia per quan-
to riguarda l’organo acquistato (la giovane età del 
donatore non è necessariamente garanzia di salute), 
che per il rischio di trasmissione di malattie infettive, 
piuttosto frequenti nei Paesi del Terzo Mondo (8, 9). È 
necessario sottolineare poi come il trapianto di rene 
non si esaurisce con un atto chirurgico ben riuscito. Il 
successo dell’intervento è legato alla preparazione del 
donatore e del ricevente, alla compatibilità, alla tera-
pia effettuata e ai necessari controlli a distanza.

Per quanto riguarda gli aspetti clinici, oltre ad una 
attenta valutazione dei possibili fattori di rischio del 
donatore, è necessario considerare con attenzione la 
nefropatia del ricevente, per escludere i casi nei quali 
vi possano essere nefropatie ereditarie o la possibilità 
di recidiva della nefropatia nel rene trapiantato sia 
tanto elevato da rendere sconsigliabile il prelievo di un 
organo da un donatore vivente.

Infine, l’aspetto psicologico non è meno importante 
degli altri nella valutazione di fattibilità di un trapianto 
da donatore vivente, perché anche all’interno di nuclei 
familiari consolidati possono intervenire dinamiche che 
ne alterano l’equilibrio e devono essere accuratamente 
valutate prima dell’intervento.

test dI verIfIca

1) La sopravvivenza del rene trapiantato da do-
natore vivente è:

a. Migliore dei trapianti da cadavere 
b. Uguale a quella dei trapianti da cadavere
c. Peggiore di quella dei trapianti da cadavere

d. Dipende dal centro di trapianto
e.  Dipende dagli anni in cui è stato effettuato il 

trapianto.
2) La ritardata ripresa funzionale del rene dopo 

trapianto da vivente si verifica:
a. In oltre il 20% dei casi
b. Dal 15 al 20%
c. Dal 10 al 15%
d. Dal 5 al 10%
e. In meno del 5%.
3) L’acquisto di un rene all’Estero è:
a. Consentito dalla legge
b. Assolutamente vietato
c. Autorizzato in casi selezionati
d.  Dipende dal Paese nel quale viene effettuato 

il trapianto
e. Dipende dall’età del paziente.

PossIbIlI rIschI Per Il donatore

I rischi per il donatore sono modesti, a patto, ovvia-
mente, che sia stata effettuata un’accurata valutazione 
prima della donazione per escludere possibili patolo-
gie o elementi clinici che possano esporre il donatore 
a conseguenze tardive della rimozione di un rene.

Le complicanze precoci sono legate all’intervento di 
nefrectomia, che può essere effettuato sia con la tecni-
ca laparotomica tradizionale che in laparoscopia, di-
scusse in dettaglio a parte. Con entrambe le tecniche, 
comunque, le complicanze sono rare e, generalmente 
di modesta entità (10).

Per quanto riguarda le complicanze a lungo termi-
ne, di per sé, la nefrectomia non sembra comportare 
conseguenze rilevanti sulla funzionalità renale, anche 
se la tendenza all’obesità e l’aumento dell’incidenza di 
diabete mellito osservata negli ultimi anni nella popo-
lazione generale, suggerisce qualche precauzione per 
il rischio che queste condizioni possono rappresentare 
per la funzione renale.

Circa il 50% dei donatori può sviluppare ipertensio-
ne arteriosa nel corso degli anni ma, dai dati dispo-
nibili, non sembra che l’incidenza sia maggiore di 
quella che si riscontra nella popolazione generale 
(11).

La comparsa di proteinuria si riscontra in circa il 
20% dei donatori a 20 anni di distanza dall’inter-
vento (12).

Per quanto riguarda la funzione renale, l’interven-
to di nefrectomia comporta di per sé una riduzione 
media del filtrato glomerulare di 17 mL/min, ma ten-
de a restare stabile anche a distanza di molti anni 
(13, 14).
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In uno studio che ha confrontato la sopravvivenza 
di soggetti che avevano subito una nefrectomia per 
cause traumatiche durante la II Guerra Mondiale con 
un gruppo di coetanei, tutti seguiti per 45 anni, non 
è stata riscontrata alcuna differenza (15). Analoga-
mente, un gruppo di donatori di rene Svedesi, seguito 
per un periodo fino a 25 anni dalla donazione, ha 
presentato una sopravvivenza addirittura superiore 
a quella osservata della popolazione generale della 
stessa età (16), anche se, ovviamente, questo studio 
risente della selezione dei donatori, scelti fra soggetti 
in buone condizioni cliniche. La presenza di obesità 
rappresenta una condizione di rischio per i pazienti 
sottoposti a mononefrectomia, sia per la comparsa a 
distanza di proteinuria, che dopo 20 anni si riscontra 
praticamente in tutti i casi, sia per il peggioramento 
della funzione renale (17).

Anche se raramente, tuttavia, i donatori di rene pos-
sono andare incontro a insufficienza renale nel corso 
degli anni, e nelle liste di attesa per trapianto renale 
da donatore cadavere negli Stati Uniti si riscontrano 
alcune decine di persone che erano stati sottoposti in 
passato a nefrectomia a scopo di trapianto (18). Questi 
dati sono tuttavia limitati dal fatto che si tratta di un’os-
servazione “a posteriori” che non fornisce informazioni 
sugli eventuali fattori di rischio presenti al momento del-
la donazione, non analizza le cause di progressione 
verso l’insufficienza renale, e non consente una valuta-
zione del rischio. Questa informazione è possibile de-
sumerla da due studi che hanno analizzato l’evoluzione 
di donatori di rene seguiti per un lungo periodo, e che 
hanno riportato un’incidenza di insufficienza renale 
compresa fra 0.5 e 1.7% (19, 20).

test dI verIfIca

4) La perdita media di filtrato dopo nefrectomia 
monolaterale è:

a. <5 mL/min
b. 5-10 mL/min
c. 10-20 mL/min
d. 20-30 mL/min
e. >30 mL/min.
5) La comparsa di proteinuria a >20 anni dalla 

nefrectomia è:
a. Un’evenienza molto rara
b. Un’evenienza costante
c. Un riscontro frequente solo nei soggetti >50 anni
d. Segno di glomerulonefrite
e. Un riscontro frequente nei soggetti obesi.
6) Il rischio di insufficienza renale avanzata a di-

stanza di oltre 20 anni nei donatori di rene è:
a. Assente

b. <2%
c. Dal 2 al 5%
d. Dal 5 al 10%
e. >10%.

la sItuazIone del traPIanto da vIvente In ItalIa e 
In euroPa

Pur essendo stato l’unico tipo di trapianto renale ef-
fettuato per molti anni, quello da donatore vivente è 
un trapianto al quale si fa attualmente ricorso in ma-
niera diversa in varie parti del mondo. Anche all’in-
terno di regioni culturalmente più omogenee, come 
l’Europa, esistono enormi differenze nel numero di 
trapianti di rene da donatore vivente che vengono 
effettuati ogni anno, quando rapportato alla nume-
rosità della popolazione, ed è tendenzialmente più 
sviluppato nelle regioni del Nord Europa, in confron-
to con le regioni mediterranee (Fig. 3). Considerando 
i Paesi di maggiori dimensioni, più confrontabili fra 
loro, ogni anno vengono effettuati 11 trapianti da 
vivente per milione di abitanti nel Regno Unito, 6 in 
Germania, 4 in Francia e solo 2.3 e 1.7, rispettiva-
mente in Spagna e in Italia, ai quali corrisponde una 
analoga differenza nel numero di trapianti effettuati, 
in termini assoluti (Fig. 4).

In Italia, complessivamente, il trapianto da donatore 
vivente è una procedura poco diffusa e globalmente 
vengono effettuati circa 100 trapianti per anno, con 
una tendenza ad una ulteriore riduzione negli ultimi 
anni (Fig. 5).

Queste differenze sono sostanzialmente determina-
te da due fattori principali. Il primo è rappresentato 
dalla disponibilità di donatori non viventi, che a sua 
volta riconosce un aspetto organizzativo, rappresen-
tato dall’efficienza della rete delle rianimazioni e da 
politiche a favore dell’attività di prelievo, e un aspet-
to squisitamente culturale, legato alla sensibilità della 
popolazione e ai sentimenti di altruismo e di solidarie-
tà presenti nelle diverse comunità, e al diverso livello 
di istruzione, dal quale deriva la piena comprensione 
e accettazione dell’idea di morte cerebrale e dell’im-
portanza della donazione. In presenza di un siste-
ma efficiente di reperimento di donatori non viventi, 
come in Spagna e in Italia, la donazione di un rene 
da vivente viene percepita come “meno urgente” sia 
dal paziente che dai suoi cari, con l’idea che sarà 
possibile trovare un donatore cadavere in un tempo 
ragionevole, ed evitare ad un familiare un intervento 
che possa comunque rappresentare un trauma e una 
mutilazione, anche se non grave. Da un’indagine ef-
fettuata fra i pazienti in lista di attesa per trapianto 
da donatore cadavere in Spagna, è risultato, infatti, 
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che solo un terzo sarebbe stato disponibile ad accet-
tare un rene da un familiare (21).

Al contrario, nei Paesi nei quali l’attività di donazione 
da cadavere è meno sviluppata vi è ovviamente una 
maggiore tendenza a ricorrere al trapianto da vivente 
per evitare un’attesa prolungata in dialisi ed esiste sia 
una maggiore disponibilità dei pazienti ad accettare 
un rene, che dei familiari a donarlo. Inoltre, le migra-
zioni di questi ultimi anni hanno prodotto fra l’altro 
profondi cambiamenti ancora in corso nei Paesi Euro-
pei, con la comparsa di comunità piuttosto ampie di 
persone provenienti dall’Estremo Oriente che, in caso 

di insufficienza renale, possono fare fatica a trovare 
un donatore cadavere per le loro caratteristiche gene-
tiche se vengono utilizzati criteri di allocazione degli 
organi basati sulla ricerca della migliore compatibilità 
per gli antigeni HLA. Uno studio effettuato nel Regno 
Unito, ha dimostrato che il tempo medio di attesa per 
un trapianto da cadavere per i pazienti asiatici è di 
1368 giorni, contro 719 dei pazienti caucasici (22), e 
spinge questi pazienti a ricercare un donatore vivente 
nella loro comunità o nel Paese di origine o in altri 
Paesi dell’Estremo Oriente (23).

Un altro fattore importante nel determinare la diffu-

Fig. 3 - Numero di trapianti renali per 
milione di popolazione da donatore 
vivente effettuati nel corso dell’anno 
2006 in Europa. (Fonte: Centro Na-
zionale Trapianti).

Fig. 4 - Numero assoluto di trapianti 
renali da donatore vivente effettuati 
nel corso dell’anno 2006 in Europa 
(barre, scala a sinistra) e numero per 
milione di popolazione (punti; scala 
a destra). (Fonte: Centro Nazionale 
Trapianti).
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sione del trapianto da vivente è rappresentato dall’in-
formazione ai pazienti e ai loro familiari. Questo punto 
risente inevitabilmente dell’atteggiamento che hanno 
nei confronti del trapianto da vivente i sanitari coinvolti 
e, soprattutto, i Nefrologi che hanno in cura il pazien-
te affetto da insufficienza renale cronica. L’importanza 
di questo elemento è sottolineata dalla disparità fra il 
numero di trapianti da vivente effettuati e la disponibi-
lità alla donazione riscontrata in alcuni Paesi. In Fran-
cia, ad esempio, l’80% delle persone intervistate si è 
dichiarata disponibile a donare un rene a un proprio 
congiunto (24), mentre ogni anno vengono effettuati 
solo 4 trapianti da vivente per milione di popolazione. 
E ancora, considerando il problema dal punto di vista 
dei potenziali candidati al trapianto, in uno studio ef-
fettuato in Spagna, è risultato che il 59% dei pazienti 
in trattamento dialitico non aveva alcuna informazione 
sul trapianto da vivente e l’83% non era stato informa-

to dal Nefrologo che li aveva in cura della possibilità 
di effettuare questo tipo di trapianto (25).

Anche nel nostro Paese, verosimilmente, esiste un 
problema analogo di informazione, dal momento che 
vi sono enormi differenze da centro a centro (Fig. 6), 
che esprimono un atteggiamento non uniforme nei 
confronti di questo tipo di trapianto. Evidentemente, 
la scarsa conoscenza da parte dei sanitari coinvolti 
dei vantaggi del trapianto da vivente, confrontati con 
i rischi, comporta una scarsa informazione ai pazienti 
e una certa riluttanza ad affrontare un problema com-
plesso sia sul piano clinico che organizzativo.

Il ruolo del nefrologo

Il Nefrologo ha un ruolo fondamentale nei program-
mi di trapianto in generale e, in particolare, nell’ambi-
to del trapianto da donatore vivente. È il Nefrologo, 
infatti, che segue il paziente nella sua storia clinica e 
deve aiutarlo a scegliere i percorsi di cura più adatti 
alla sua patologia, al contesto socio-economico e, in 
ultima analisi, alla sua personalità. In questo ambito è 
necessario che i pazienti che possono essere candi-
dati al trapianto in generale siano individuati quanto 
prima nel corso della nefropatia, e che, insieme ai loro 
familiari, siano informati adeguatamente della possibi-
lità di un trapianto da donatore vivente, offrendo a chi 
desidera cogliere questa opportunità gli elementi per 
decidere consapevolmente.

Nel delineare il futuro del proprio paziente il Ne-
frologo deve avere, innanzitutto, la consapevolezza 
della reale possibilità di perseguire le diverse opzioni 

Fig. 5 - Numero di trapianti renali da donatore vivente effettuati in Italia negli 
anni dal 2001 al 2007. (Fonte: Centro Nazionale Trapianti).
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Fig. 6 - Numero di trapianti renali per 
milione di popolazione da donatore 
vivente effettuati nel corso dell’anno 
2006 in Europa. (Fonte: Centro Na-
zionale Trapianti).
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per l’assegnazione degli organi cercano di limitare la 
differenza di età fra donatore e ricevente per evitare 
una eccessiva disparità di massa nefronica.

Quindi, per i pazienti giovani, per i quali, fra l’altro, 
è prevedibile un’attesa di vita più lunga, sembra ragio-
nevole considerare un trapianto da vivente.

Un altro punto importante riguarda la tempistica e 
le modalità di informazione su questa modalità di tra-
pianto.

Nella maggior parte dei casi, il candidato al tra-
pianto viene informato della possibilità di un trapian-
to da vivente durante la visita per l’inserimento in 
lista di attesa per trapianto da donatore cadavere. 
Questa prassi non sembra essere appropriata, innan-
zitutto, in quanto l’informazione arriva al paziente 
tardivamente, e anche nella eventualità che la dona-
zione da vivente fosse percorribile, si perde la pos-
sibilità di effettuare il trapianto senza dialisi. Inoltre, 
spesso il paziente si reca alla visita di idoneità da 
solo e può essere difficile per lui affrontare il tema 
di un’eventuale donazione nella cerchia dei familiari. 
Infine, il medico che visita il candidato al trapianto 
per l’inserimento in lista è una persona che il pa-
ziente generalmente incontra per la prima volta e 
per un periodo di tempo troppo limitato per trattare 
adeguatamente un problema così delicato come la 
donazione da vivente e rispondere ai numerosi que-
siti che inevitabilmente insorgono.

Viceversa, il Nefrologo che conosce il paziente da 
tempo, e che ha avuto modo di instaurare con lui un 
rapporto di fiducia, è senz’altro la persona più adatta 
a presentare la possibilità di un trapianto da vivente, 
possibilmente in occasione di un incontro al quale sia 
presente un altro componente della famiglia, che pos-

terapeutiche e, in particolare, a proposito di trapianto, 
del tempo necessario a ricevere un rene da donatore 
cadavere. Attualmente, nel nostro Paese, il tempo me-
dio di attesa in lista è di circa 3 anni ma, il costante 
aumento dell’attività di prelievo che si è verificata negli 
ultimi anni, sembra aver raggiunto un limite che può 
essere difficile superare in un prossimo futuro (Fig. 7).

D’altra parte, il miglioramento dei risultati del tra-
pianto ha consentito di allargare i criteri di idoneità 
e di accettare in lista di attesa pazienti che qualche 
anno fa sarebbero stati esclusi, per cui, in tutta Eu-
ropa, esiste una disparità fra il numero di candidati 
al trapianto e i trapianti effettuati, che tende ad au-
mentare. Dal 1989 al 2006, infatti, i pazienti in lista 
di attesa sono cresciuti del 22.6% a livello Europeo, 
passando da 77 a 100 per milione di popolazione, 
mentre, nello stesso periodo, i trapianti sono aumentati 
solo del 4.9%, passando da 29.5 a 34.4 per milio-
ne di popolazione (26). Questo problema è evidente 
anche in Spagna, che è il Paese con la più alta attivi-
tà di prelievo da cadavere, dove nel 2006 sono stati 
effettuati 48.2 trapianti da cadavere per milione di 
popolazione, contro 93.6 per milione in lista di atte-
sa (26). Un altro aspetto non trascurabile, è rappre-
sentato dal cambiamento della tipologia dei possibili 
donatori dopo l’introduzione delle norme che hanno 
reso obbligatorio l’uso del casco per chi utilizza mo-
tocicli, con una sensibile riduzione dei traumi cranici 
come causa di morte cerebrale e un aumento dei casi 
di emorragia intracranica e, di conseguenza, un au-
mento dell’età dei donatori, il 40% dei quali supera 
i 60 anni. Questo fenomeno comporta che i pazienti 
più giovani potrebbero dover attendere un tempo più 
lungo in lista, dal momento che gli algoritmi utilizzati 

Fig. 7 - Attività di prelievo in Italia dal 
1992 al 2007. Le colonne rappresen-
tano il numero di donatori effettivi e il 
numero di donatori utilizzati nei singoli 
anni per milione di popolazione. (Fon-
te: Centro Nazionale Trapianti).
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sa, eventualmente, introdurre la discussione in ambito 
familiare, sollevando il paziente dalla difficile situa-
zione di farne richiesta. D’altra parte, i familiari del 
paziente devono poter maturare tranquillamente la 
decisione se donare o meno, al riparo da pressioni di 
qualunque tipo, comprese quelle che possono derivare 
da una sensazione di urgenza o di assoluta necessità 
per la salute del proprio congiunto.

In conclusione, sono oggi decisamente superati i 
vecchi schemi che vedevano il paziente nefropatico in 
diverse della malattia fasi separate fra loro: la nefro-
patia, la dialisi, il trapianto. È necessario, oggi, avere 
una visione globale del paziente nefropatico, perché 
ogni singola fase del trattamento può avere riflessi im-
portanti su quelle successive e condizionare l’evoluzio-
ne del paziente.

È quindi indispensabile che il Nefrologo abbia sin 
dall’inizio chiaro il possibile percorso del paziente per 
informarlo adeguatamente e aiutarlo a scegliere le op-
zioni migliori, compreso, se possibile, il trapianto da 
vivente (Fig. 8).

test dI verIfIca

1) Il numero annuale di trapianti renali da dona-
tore vivente in Italia, per milione di popolazione è:

a. 15-20
b. 10-15
c. 5-10
d. 2-5
e. <2. 

2) Il numero di trapianti di rene effettuati ogni 
anno in Italia è:

a. >200
b. 150-200
c. 100-150
d. 50-100 
e. <50.
3) Il trapianto da donatore vivente può essere 

proposto:
a. Prima dell’inizio della dialisi 
b. Solo dopo l’inizio della dialisi
c. Solo tra consanguinei
d. Solo ai pazienti con età <50 anni
e. Solo ai pazienti con glomerulonefrite.

rIassunto 

Il trapianto renale da donatore vivente offre dei van-
taggi rispetto al trapianto da cadavere, rappresentati da 
una migliore sopravvivenza del paziente e del rene tra-
piantato, e dalla possibilità di programmare l’interven-
to, riducendo il tempo di attesa in dialisi o evitando del 
tutto il trattamento dialitico. I rischi per il donatore sono 
modesti, sia nel breve che nel lungo periodo, a patto 
che i possibili donatori vengano studiati attentamente, 
escludendo i soggetti con accertati fattori di rischio. Cio-
nonostante, il numero di trapianti da vivente effettuati in 
Europa è estremamente variabile da Paese a Paese, e 
particolarmente basso nel nostro. Questa situazione ri-
sente di diversi fattori, fra i quali, un’efficiente organiz-

 

Il pz è proponibile
per il Tx?

E’ disponibile un
donatore vivente?

SI

NO SI

Valutazione
idoneitàLista da cadavere

NO

Scelta del
trattamento dialitico OK

NO

Tx

Fig. 8 - Percorso ideale del paziente 
uremico che prevede la priorità della 
valutazione di idoneità al trapianto 
e della disponibilità di un eventuale 
donatore vivente prima della scelta 
della metodica dialitica.
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nelle condizioni di poter scegliere consapevolmente fra 
le diverse opzioni di trattamento dell’insufficienza renale 
oggi disponibili.

dIchIarazIone dI conflItto dI InteressI

Gli Autori dichiarano di non avere conflitto di interessi.

zazione di prelievo da cadavere, che tende a rendere 
meno frequente il ricorso alla donazione da vivente e, 
soprattutto, il livello di informazione di medici e pazienti. 
Da questo punto di vista, è fondamentale il ruolo del 
Nefrologo, che dovrebbe individuare precocemente nel 
corso della nefropatia i pazienti candidati al trapianto e 
informarli con chiarezza, insieme ai loro familiari, del-
la possibilità di una donazione da vivente, per metterli 
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