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IL FOLLOW-UP NEL DONATORE
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Follow-up of the kidney donor

Kidney transplant from a living donor is known to be the best renal replace-
ment therapy. While not as common as in northern Europe and the USA, living 
donor transplants are on the rise in Italy. Although there is a large body of 
evidence in the literature about the safety of the surgical procedure, the risk of 
long-term complications for the donor has not been clearly defined because of 
the lack of studies with adequate follow-up and a sufficient number of subjects 
involved. The main questions concern the development of chronic kidney disea-
se in the donor, expressed as a GFR decline or the presence of microalbuminu-
ria. The physiopathological basis of GFR decline and proteinuria development 
may differ from the model of nephropathy in patients with two kidneys, and 
this could involve prognostic differences too, particularly with regard to the 
cardiovascular risk. Detailed and prolonged follow-up programs are needed 
to monitor and, if necessary, treat long-term complications in kidney donors. 
(G Ital Nefrol 2009; 26: 460-7)
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IntroduzIone

Il trapianto da vivente è una pratica in espansione in 
molti paesi (ma non in tutti), dal momento che essendo 
la richiesta d’organi molto superiore all’offerta di reni 
da cadavere, l’unica fonte alternativa è rappresentata 
dalla donazione da vivente; nondimeno tale modalità 
di trapianto è la terapia di elezione per molti pazienti 
in lista d’attesa. Tale metodica ha subito, negli ultimi 
anni, un’evoluzione in quanto si sono ridotti, in certi 
casi, i criteri di esclusione (1) per l’idoneità del donato-
re pur rimanendo una selezione molto attenta. Ciò ha 
permesso, soprattutto in quei paesi (USA, Nord Euro-
pa, Giappone), in cui la coltura della donazione era 
già ben radicata, che la percentuale del trapianto da 
vivente superasse quella da cadavere (1). Sono state 
nel contempo messe a punto anche strategie partico-
lari per espandere il pool dei donatori da vivente con 
diverse tipologie di trapianto (es. scambio di coppia, 
vivente non parente, incompatibilità AB0) (1).

Nonostante la sfida attuale più importante sia quella 
di aumentare il numero dei donatori di rene, la comu-
nità scientifica deve assolutamente osservare e perse-
guire il principio “primum non nocere” non solo nella 

predonazione ma anche nella post-donazione.
A tal proposito si apre un grosso capitolo destinato 

a diventare sempre più importante in proporzione al 
continuo incremento del trapianto da vivente. Se, fino 
ad ora, l’accuratezza è stata massima nella valutazio-
ne della predonazione, non si può dire altrettanto per 
il follow-up del donatore nel breve, ma soprattutto nel 
lungo termine (Fig. 1). Il donatore viene considerato e 
tende a considerarsi un soggetto sano, motivo per cui, 
nel tempo, sfugge ai controlli periodici.

“Medical risks in living kidney donors: absence of 
proof is not proof of absence”: questo è il titolo provo-
catorio di una recente metanalisi (2) che ha evidenzia-
to che gli studi in letteratura sono relativamente pochi, 
con scarsa casistica e, per la maggior parte, retrospet-
tivi e non prospettici; inoltre spesso incorrono in bias 
dovuti al fatto che vengono confrontate due popola-
zioni eterogenee (i donatori appunto e la popolazione 
generale). Inoltre si rileva una grande variabilità nella 
determinazione della funzione renale e nei parametri 
utilizzati per il monitoraggio clinico del paziente; infi-
ne soffrono di periodi di follow-up in genere troppo 
brevi.

Vediamo, dunque, quali possono essere i rischi nel 
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breve e lungo termine cui va incontro il donatore e 
quali possono essere le soluzioni migliori per tutelarne 
la salute (Tab. I).

rIschIo a breve termIne

I rischi a breve termine sono prevalentemente di 
tipo perioperatorio. La nefrectomia viene considera-
ta un intervento di chirurgia maggiore e, in quanto 
tale, può comportare un rischio sia di mortalità che 
di morbilità; trattandosi tuttavia di pazienti super se-
lezionati l’entità del rischio di morte è in genere bas-
so. Dai dati della letteratura (3-5) esso viene stimato, 
nella fase perioperatoria, attorno allo 0.02-0.03%. 
Complicanze più comuni sono: il sanguinamento, le 
infezioni (urinarie, polmonari, della ferita), il pneu-
motorace; le meno frequenti, invece, comprendono: 
il dolore in sede di incisione, la deiscenza della feri-
ta, lo sviluppo di ernie, l’occlusione intestinale (4-7). 

La frequenza di tali complicanze è molto variabile, 
dipendendo dall’epoca in cui gli studi sono stati con-
dotti e dal tipo di tecnica chirurgica adottata: nefrec-
tomia tramite accesso lombotomico convenzionale e 
nefrectomia laparoscopica. Gli iniziali dubbi su que-
sto secondo approccio (8) sono stati poi fugati dal 
consolidarsi dell’esperienza (9, 10).

La discussione di questo argomento verrà ampia-
mente sviluppata in un’altra rassegna presente in que-
sto numero del giornale.

test dI verIfIca

1) L’implementazione della pratica del trapianto 
di rene può essere ottenuta con:

a.  Trapianti con incompatibilità AB0
b.  Trapianti crossover
c.  Liberalizzare la donazione tra estranei
d.  Tutte le possibilità esposte
e.  Le prime due sono corrette.
2) Tra le complicanze della nefrectomia va an-

noverata:
a. Acidosi metabolica
b. Infezione
c. Ittero
d. Linfedema
e. Fibrillazione atriale.
3) Il rischio di mortalità perioperatoria per la ne-

frectomia:
a. 0.02%-0.03%
b. 2%-5%
c. 5%-10%
d. >10%.

rIschIo a lungo termIne

Possibile impatto della nefrectomia sul rischio
cardiovascolare nel donatore vivente

È noto che soggetti con GFR <70 mL/min avrebbero 
un aumento del 64% dell’incidenza di eventi cardiova-
scolari maggiori rispetto ai soggetti con GFR >90 mL/
min (11). Parecchi studi (11-13) hanno stabilito che la 
prevalenza di fattori di rischio per malattia cardiova-
scolare e la mortalità cardiovascolare aumentano se 
associati ad una lieve Chronic Kidney Disease (CKD) 
ed incrementano proporzionalmente al calo della fun-
zione renale. Molti donatori, dopo la nefrectomia, pre-
sentano un GFR compreso tra 70 e 90 mL/min, mentre 
donatori più anziani possono avere un filtrato renale 
<60 mL/min. Dato il calo del GFR, questi soggetti po-
trebbero rientrare nella definizione di CKD allo stadio 
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Fig. 1 - I tre momenti clinici del donatore di rene.

TABELLA I -  ELENCO DELLE POSSIBILI COMPLICANZE A BRE-
VE E LUNGO TERMINE DELLA NEFRECTOMIA

RISCHI A BREVE TERMINE RISCHI A LUNGO TERMINE

Mortalità perioperatoria Complicanze cardiovascolari

Emorragia Ipertensione arteriosa

Infezioni Calo del GFR

Pneumotorace Proteinuria

Dolore ferita chirurgica Variazione qualità della vita

Deiscenza ferita 

Erniazione viscerale 

Occlusione intestinale 
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3 secondo le Linee Guida K/DOQI (GFR tra 30 e 59 
mL/min/1.73m2).

Il rischio cardiovascolare aumenta con l’aumentare 
della pressione arteriosa anche per valori non propria-
mente elevati. Lo studio di Framingham (14) ha dimo-
strato che maschi e femmine con pressione arteriosa 
sistolica compresa tra 130-139 mmHg e diastolica tra 
85-89 mmHg hanno, rispettivamente, 60 e 150% di 
probabilità in più di incorrere in eventi cardiovascolari 
rispetto ai soggetti con pressione arteriosa inferiore a 
120/80 mmHg. Da una metanalisi di Kasiske (15) risulta 
che nei donatori dopo la nefrectomia vi è un incremen-
to della pressione arteriosa sistolica di 2-3 mmHg con 
un aumento medio di 1 mmHg per decade di follow-
up, mentre la pressione arteriosa diastolica aumenta di 
3 mmHg dopo nefrectomia senza ulteriori incrementi. 
Molti donatori presentano un lieve incremento dell’al-
buminuria e della proteinuria ed è stato dimostrato che 
alterazioni della stessa entità nella popolazione ge-
nerale si associano ad un maggior rischio per eventi 
cardiovascolari indipendentemente dai valori pressori, 
dal diabete e da altri fattori di rischio cardiovascolari 
(16-18). Altro fattore di rischio cardiovascolare è rap-
presentato dall’obesità (19, 20), che comunque non di-
pende dalla nefrectomia ma dalla selezione del dona-
tore. Dall’insieme di questi dati emerge che il donatore, 
dopo la nefrectomia, trovandosi in uno stadio di CKD 
e sviluppando, eventualmente, ipertensione arteriosa 
e/o proteinuria dovrebbe essere ritenuto esposto ad un 
maggior rischio cardiovascolare. Questo significa che 
la donazione è da scoraggiare? Dalla letteratura (1, 
21) emerge un dato che nel tempo viene ripetutamente 
citato: l’aspettativa di vita del donatore vivente di rene 
è nettamente superiore a quella della popolazione ge-
nerale. Questa asserzione è talmente consolidata che 
le compagnie assicuratrici, assumendolo come dato in-
contestabile, non hanno ritenuto necessario variare le 
polizze sulla vita per i propri assicurati all’indomani di 
una donazione di rene. Ebbene tale dato deve essere 
interpretato alla luce del fatto che i donatori sono sog-
getti super selezionati, spesso (auspicabilmente sem-
pre) seguiti con un programma di controlli protratto nel 
tempo, e quindi non possono essere comparabili con 
la popolazione generale senza incorrere in un errore 
di valutazione. Infatti il gruppo di controllo dovrebbe 
essere rappresentato o da gemelli o da potenziali do-
natori che abbiano superato l’idoneità alla donazione, 
ma siano stati esclusi per motivi non clinici, e che sia 
simile per età, sesso, etnia e storia familiare di malat-
tie renali, al gruppo dei donatori. Gli studi pubblicati 
sull’argomento (3, 22-25) sono pochi, riguardano nu-
meri limitati di soggetti e i risultati ottenuti sono a volte 
contrastanti. È curioso il fatto che si tratti di vecchi studi 
a cui non ne sono seguiti successivi comparabili per 
rigore scientifico e, probabilmente, ciò è spiegabile con 

la difficoltà di reperire un gruppo di controllo confronta-
bile, ad esempio come sopra espresso. La nefrectomia 
post-traumatica in soggetti sani, quali possono essere 
considerati i soldati al fronte, non sembra comunque 
associarsi ad incremento della mortalità, anche dopo 
un lungo follow-up di 45 anni, rispetto agli altri com-
militoni (26).

In conclusione, per quanto riguarda il rischio cardio-
vascolare non possiamo essere certi allo stato attuale 
che il donatore sano super selezionato debba esse-
re assimilato ad un malato renale cronico, iperteso 
e proteinurico. In ogni caso la letteratura è concorde 
sulla necessità di mantenere elevati gli standard di se-
lezione del donatore e sulla assoluta importanza di 
seguirlo e monitorarlo nel tempo anche avvalendosi 
di registri nazionali per donatori, alla stregua di altri 
Paesi. In tale registro vanno annoverati e registrati dati 
clinici e bioumorali nel corso di un follow-up atto a 
mantenere nel lungo termine il contatto con il soggetto; 
dalla raccolta dei dati possono anche essere desunte 
informazioni scientifiche riguardanti eventuali compli-
canze legate alla nefrectomia.

IpertensIone arterIosa

Una massa renale ridotta del 50% non comporta 
alcun effetto sulla prevalenza dell’ipertensione, mentre 
questa è più comune ed aumenta durante il follow-
up in un piccolo numero di pazienti sottoposti ad una 
ablazione superiore al 50% del tessuto renale. A que-
sta conclusione è arrivato Kasiske con una metanali-
si su oltre 3000 pazienti nella quale ha notato una 
tendenza, ma statisticamente non significativa, all’au-
mento della pressione sistolica con un piccolo incre-
mento nella pressione diastolica per ogni decade di 
follow-up (15). Tale aumento della pressione arteriosa 
non è sufficiente però ad incrementare la prevalenza 
dell’ipertensione e la sua rilevanza clinica non è chia-
ra. I dati del Framingham Heart Study ottenuti nella 
popolazione generale (27) suggeriscono che un incre-
mento di 2.4 mmHg della pressione arteriosa sistolica 
dopo una nefrectomia monolaterale aumenti il rischio 
cardiovascolare nei successivi dieci anni di 1.9 volte. 
Tuttavia il modesto aumento della pressione arteriosa 
causato dalla nefrectomia potrebbe non comportare 
lo stesso rischio cardiovascolare di un medesimo incre-
mento causato da processi fisiopatologici cronici che 
colpiscano entrambi i reni (es. nefropatia diabetica, 
nefroangiosclerosi).

Per confermare le conclusioni dello studio di Framing-
ham sul rischio cardiovascolare determinato da un in-
cremento della pressione arteriosa da ridotta massa 
renale, andrebbero effettuati studi longitudinali con 
lunghi follow-up, con il rischio, però, di perdere di vista 
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gran parte dei pazienti. Il gruppo di Brenner (23) inve-
ce ha rilevato, su un piccolo numero di pazienti, che la 
prevalenza di ipertensione arteriosa post-nefrectomia 
monolaterale è significativamente più elevata nei dona-
tori maschi rispetto ai valori predonazione ma anche 
rispetto a potenziali donatori e soggetti “sani” reclutati 
dalla popolazione generale (dopo aggiustamento per 
età e sesso). Tale osservazione però non è stata confer-
mata da uno studio Svedese specificamente condotto 
su donatori viventi; la prevalenza di ipertensione era 
del 38% (31% per il sesso femminile e 46% per quello 
maschile), non maggiore rispetto alla popolazione ge-
nerale dopo aggiustamento per età (28). Similmente, 
uno studio di Najarian (3) che ha posto a confronto i 
donatori con i rispettivi gemelli non ha riscontrato incre-
mento dei valori pressori, mentre addirittura in uno stu-
dio Americano (29), purtroppo con breve follow-up, si 
è rilevato un calo dei valori pressori dopo la donazione 
rispetto a quelli della predonazione.

Boudville da una metanalisi di 48 studi (5145 sog-
getti) evidenzia un aumento della pressione arteriosa 
sistolica di 6 mmHg e di quella diastolica di 4 mmHg 
ad un follow-up medio di 5 anni, tuttavia i dati erano 
molto eterogenei e troppi donatori erano andati persi 
durante il follow-up (30).

Gli effetti nel lungo termine della nefrectomia post-
donazione sulla pressione arteriosa rimangono con-
troversi e dipendono, probabilmente, da più variabili: 
pressione arteriosa predonazione e sua definizione, 
effetto camice bianco e misurazione a domicilio dei 
valori pressori, eventuale malattia renale familiare sot-
tostante, complicanze insorte dopo la donazione.

decurtazIone della funzIone renale

La nefrectomia comporta una riduzione della massa 
renale che si traduce, come viene riportato da una 
metanalisi (15) condotta su 48 studi per un totale di 
3124 pazienti, in una perdita di GFR di 17 mL/m 
subito dopo la nefrectomia, che tende a migliorare 
di 1.4 mL/m per decade post-nefrectomia grazie al 
meccanismo dell’iperfiltrazione. Ma nel lungo termi-
ne la riserva funzionale renale come si comporta? Da 
quali fattori può essere influenzata? Uno studio (26) 
sui soldati Americani mononefrectomizzati per cause 
traumatiche, rileva che nessun soggetto è evoluto in 
insufficienza renale cronica terminale (ESRD), e rari 
casi di insufficienza renale lieve sono stati imputati 
a patologie associate, quali il diabete. Inoltre, i dati 
autoptici hanno escluso, in questi pazienti, la presen-
za di glomerulosclerosi focale. Tuttavia la letteratura 
riporta che alcuni donatori sono a rischio di insuffi-
cienza renale cronica. Lo studio di Talseth (31), seppur 
datato e con scarsa numerosità, ha rilevato che il 12% 

dei donatori presentava una funzione renale ridotta 
di oltre il 50% dopo almeno dieci anni dalla dona-
zione ed ha dimostrato che il grado di declino dopo 
la donazione è inversamente (e indipendentemente) 
associato ai valori pressori (sistolici e diastolici) predo-
nazione suggerendo che livelli più elevati di pressione 
arteriosa promuovano il declino della funzione renale 
ed interferiscano con l’iperfiltrazione compensatoria. 
Uno studio recente (29) che ha valutato la funzionalità 
renale dopo donazione nei soggetti con ipertensione 
arteriosa stabilizzata ha dimostrato, seppur dopo un 
follow-up breve di un anno, che non ci sono differenze 
nella funzione renale comparata con donatori normo-
tesi e che i donatori ipertesi che assumevano sartani 
avevano, probabilmente, una protezione renale.

In un altro lavoro (32) il 2% dei donatori, che aveva 
risposto ad un questionario, presentava una insufficien-
za renale avanzata o aveva ricevuto un trapianto di 
rene. A tal proposito altri Autori (33) utilizzando i dati 
forniti dall’OPTN Americano (Organ Procurement and 
Transplantation Network), hanno identificato, su 6371 
donatori, che 56 avevano ricevuto o attendevano un 
trapianto di rene. Questa analisi rivela un’incidenza 
di ESRD pari allo 0.04% confrontabile con l’inciden-
za dello 0.03% della popolazione generale. Tuttavia 
questo studio non include eventuali soggetti con ure-
mia ma non inseriti nelle liste d’attesa per trapianto. 
Manca inoltre qualsiasi dato sulla prevalenza dell’in-
sufficienza renale nei vari stadi pre-uremici. Questo 
studio riporta comunque un dato significativo: l’86% 
dei donatori trapiantati aveva donato il proprio rene 
ad un gemello. Questo rende suggestiva l’ipotesi di 
una malattia renale familiare sottostante misconosciu-
ta come causa della insufficienza renale nei donatori. 
Anche Najarian (3) riporta che donatori con clearan-
ce della creatinina al di sotto del normale avevano 
uno o più gemelli che presentavano anch’essi una cle-
arance alterata, al contrario di donatori con clearance 
della creatinina normale, indicando una propensione 
familiare alla malattia renale nel primo gruppo. In uno 
studio Svedese (28) che ha analizzato 400 donatori 
ancora vivi dopo un follow-up molto lungo (2-33 anni) 
con un’alta partecipazione dei reclutati (87%) ed una 
relazione di parentela del 60%, si è evidenziato che 
nessun donatore era deceduto per ESRD o malattia re-
nale e che il valore di GFR aggiustato per età e sesso, 
dopo la donazione non peggiora se non in relazione 
all’età. Una ricerca Norvegese (5) su 1800 donatori 
dopo un lungo follow-up di 31 anni riporta 7 casi di 
ESRD, la maggior parte dei quali come conseguenza 
di una malattia renale primitiva e non per il danno 
renale da ipertensione od iperfiltrazione. Gli stessi 
Autori raccomandano, comunque, di non arruolare 
soggetti con GFR <80mL/m per limitare il rischio di 
sviluppare ESRD od altre complicanze.
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Indubbiamente, alcuni degli studi citati presentano 
limiti quali la scarsa numerosità ed essendo datati, 
l’impiego di metodi di valutazione della funzione re-
nale e di criteri di adeguatezza di controllo dei valori 
pressori assai diversi da quelli in uso oggi; questi lavo-
ri hanno comunque il pregio di avere lunghi follow-up 
e, nella maggior parte dei casi, una buona percen-
tuale di partecipazione dei donatori. Da essi emerge 
che l’aspetto fondamentale che sembra avere un ruolo 
nella decurtazione della funzione renale nei donatori, 
è la possibile presenza di malattia renale familiare 
sottostante.

proteInurIa

Molti studi condotti su donatori viventi hanno valu-
tato la proteinuria confrontandola con i valori predo-
nazione o con un gruppo di controllo rilevandone un 
incremento anche se, in genere, modesto (23, 31, 34, 
35). Un lavoro, con follow-up di almeno 7 anni, ha 
dimostrato una tendenza ad un incremento della pro-
teinuria nei donatori con livelli pressori più elevati o 
con ipertensione arteriosa stabilizzata (34). Altri (15, 
23, 36) hanno evidenziato una proteinuria maggiore 
nei maschi rispetto alle femmine. Lo studio Australiano 
di Garg (37), che si basa su una metanalisi di 48 stu-
di per un totale di 5048 donatori, dopo un follow-up 
medio di 7 anni, ha valutato l’incidenza della proteinu-
ria in 4793 donatori: l’incidenza è risultata essere del 
12% con, tuttavia, elevata eterogeneità tra gli studi. È 
stato anche valutato se l’incremento della proteinuria 
post-donazione correlasse all’età: in 3 studi di questa 
metanalisi risultava esserci un aumento con l’avanza-
re dell’età ma l’intervallo di confidenza era piuttosto 
ampio. Inoltre non emergeva alcuna associazione dei 
livelli di proteinuria con il sesso o con la durata del 
follow-up post-donazione. La conclusione era che la 
proteinuria nei donatori è superiore a quella dei con-
trolli: 147 mg/die vs 83 mg/die dopo un follow-up 
medio di undici anni e che questa differenza tende ad 
aumentare nel tempo.

Lo stesso lavoro evidenziava che il rischio totale di 
sviluppare microalbuminuria dopo donazione è pari 
a 3.9 volte; questa conclusione (emersa dall’analisi di 
quattro lavori) (31, 38-40) è tuttavia dubbia in quanto 
la numerosità era scarsa e la variabilità tra gli studi 
elevata, con difficoltà quindi a confrontare i dati.

La donazione di rene, dunque, si traduce in un pic-
colo incremento della proteinuria e/o microalbuminu-
ria che tende ad aumentare con l’età. Questo aspetto 
è probabilmente conseguente all’iperfiltrazione dovu-
ta alla ridotta massa nefronica; mancano però studi 
che lo abbiano indagato con biopsie mirate ad indi-
viduare l’esistenza di un’eventuale glomerulosclerosi 

focale sottostante. È sicuramente importante monito-
rare nel tempo i donatori dosando periodicamente 
la proteinuria 24 ore o il rapporto albuminuria/cre-
atininuria.

QualItà dI vIta

Dopo la donazione non sono state evidenziate limi-
tazioni riguardanti l’attività lavoratrice o fisica, la vita 
di relazione o di coppia. I dati della letteratura dimo-
strano che la qualità di vita dei donatori è superiore 
o, di certo, non inferiore a quella della popolazione 
generale. Da un’indagine condotta sui donatori Nor-
vegesi (5), meno del 3% ha affermato che probabil-
mente o certamente non avrebbe donato, e il 5% si è 
rammaricato della donazione in presenza di un insuc-
cesso per morte del ricevente o per perdita del graft. I 
dati Svedesi (41) riportano risultati simili ed uno studio 
condotto a Minneapolis (42) su 590 donatori, giunge 
alla conclusione che la qualità di vita è più elevata 
che nella popolazione generale; stessi risultati positivi 
sono stati registrati in Giappone (43).

La migliore qualità di vita rispetto alla popolazione 
generale non sorprende trovandosi i donatori in condi-
zioni fisiche e mentali ottimali. Per quanto riguarda la 
condizione di invalidità si è visto che, oltre i 50 anni, 
la frequenza è di circa il 20% vs il 25% della popola-
zione generale (5). La differenza è ancora maggiore 
per il sesso femminile: 13% vs 29%.

test dI verIfIca

4) Qual è il limite del GFR per considerare ido-
neo un candidato donatore?

a. 100 mL/min
b. 90 mL/min
c. 80 mL/min
d. 65 mL/min
e.  Qualsiasi GFR in assenza di ematuria e ima-

ging renale normale.
5) La proteinuria nel donatore:
a. Non si modifica 
b.  Si associa sempre ad aumento della mortalità 

cardiovascolare
c. Si associa all’iperfiltrazione compensatoria
d. È nel 50% dei casi di tipo nefrosico
e. È sesso dipendente.
6) L’iperfiltrazione nel periodo post-donazione:
a. È transitoria
b.  Comporta decadimento della funzionalità re-

nale
c. Si associa a mortalità cardiovascolare
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d.  Permette un lieve aumento del GFR dopo il 
repentino calo seguente la nefrectomia

e. Non si osserva mai.
7) I donatori viventi di rene hanno una soprav-

vivenza:
a.  Migliore della popolazione generale perché 

costituiscono un gruppo altamente selezionato
b.  Migliore della popolazione generale perché 

seguiti intensamente dopo il trapianto
c.  Minore della popolazione generale
d.  Assimilabile alla popolazione generale
e.  Minore o maggiore della popolazione gene-

rale a seconda delle fasce d’età.
5) Il rischio cardiovascolare nei donatori:
a. Aumenta sempre
b. È immodificato
c.  È in relazione allo sviluppo di CKD e/o com-

parsa di proteinuria.

dIscussIone e conclusIonI

“I rischi cui è esposto il donatore di rene sono ab-
bastanza noti, hanno una relativamente bassa inci-
denza e sono considerati minimi al di là dei rischi 
intraoperatori” (44). Questa affermazione del Consi-
glio di Etica e di Giustizia dell’Associazione Medica 
Americana è giustificata dai risultati riportati da un 
considerevole numero di studi di follow-up. Nella sto-
ria della donazione da vivente, fu inizialmente neces-
sario ottenere rapidamente dati rassicuranti sul fatto 
che la donazione non comportasse conseguenze di 
rilievo per il donatore. Tuttavia in molti degli studi 
disponibili si rilevano aspetti che limitano la validi-
tà dei risultati; infatti dalle metanalisi a disposizione 
in letteratura emerge che un terzo dei donatori va 
perso nel follow-up, molti studi non dispongono di 
un gruppo di controllo con conseguente difficoltà di 
interpretazione dei risultati e gli studi che hanno un 
gruppo di controllo spesso reclutano soggetti dalla 
popolazione generale (ideale sarebbe il confronto 
con i gemelli o con pazienti idonei alla donazione 
ma esclusi per motivi non clinici). Inoltre alcuni pro-
blemi clinici del lungo termine spesso non vengono ri-
portati mentre metodi poco affidabili di misurazione 
della proteinuria, della funzione renale o dei valori 
pressori complicano l’interpretazione dei risultati. Per 
esempio solo pochi studi riportano il GFR post-do-
nazione suddiviso in gruppi e misurato con moderni 
sistemi, mentre non è chiaro se, chi evolve nel lungo 
termine verso un basso GFR, abbia sviluppato pro-
teinuria e/o ipertensione arteriosa. La percentuale di 
donatori che va incontro a proteinuria appare essere 

più elevata rispetto alla popolazione generale; l’1% 
ha una proteinuria >300 mg/die dopo dieci anni 
dalla donazione; non è quantificabile con certezza 
quale sia la quota di decurtazione della funzione re-
nale nel lungo termine. Il problema centrale è: che 
significato prognostico hanno la proteinuria o una 
ridotta funzione renale in questo gruppo di soggetti? 
Nella popolazione generale un basso GFR associato 
o meno alla proteinuria può essere specchio di atero-
sclerosi sistemica, associarsi ad alterazioni del meta-
bolismo, malattie cardiovascolari e mortalità prema-
tura. Tuttavia il donatore può sviluppare un deficit di 
GFR o proteinuria attraverso meccanismi diversi ed 
il suo significato prognostico rimane sconosciuto. In-
fatti donatori sottoposti a rigorosa selezione, hanno 
un’incidenza di morte più bassa della popolazione 
generale. Recentemente c’è stata la proposta di al-
largare i criteri di arruolamento (lieve ipertensione 
e lieve proteinuria) per ampliare il pool, a donatori 
“marginali” che tuttavia possono andare incontro, 
nel lungo termine, ad un maggiore rischio di eventi 
avversi. È inoltre importante considerare l’eventualità 
che il donatore possa presentare una predisposizio-
ne genetica a sviluppare una malattia renale. La do-
nazione da donatori viventi marginali è la risposta 
alla grande richiesta di organi, ma un recente studio 
Canadese (45) ha dimostrato che l’arruolamento di 
tali soggetti consentirebbe solo un aumento del 3% 
nelle donazioni, per cui la loro esclusione non avreb-
be un impatto di rilievo sulle liste d’attesa.

In conclusione dalla letteratura emergono dati diso-
mogenei sui rischi a lungo termine della nefrectomia 
(in particolare sul rischio cardiovascolare e sulla com-
promissione della funzione renale) frutto di studi con 
grossi bias nella conduzione con follow-up troppo bre-

TABELLA II -  INDAGINI BIOUMORALI E STRUMENTALI PER IL 
FOLLOW-UP DEL DONATORE DI RENE

Target Indagini 

Apparato cardiovascolare ECG

 Ecodoppler cardiaco

 Ecocolordoppler TSA

 Holter pressorio

FUNZIONE RENALE  INDAGINI BIOUMORALI (CREATINI-
NA, UREA, URICEMIA, PROTEINURIA 
24 H E/O MICROALBUMINURIA)

  DETERMINAZIONE DEL GFR CAL-
COLATO (FORMULE) O MISURATO

 IMAGING ECOGRAFICO

 SCINTIGRAFIA RENALE
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10) Che tipo di atteggiamento clinico sarebbe 
opportuno attuare nei confronti dei donatori vi-
venti di rene?

a.  Invio al medico di medicina generale per con-
trolli periodici

b.  Visite presso il Centro Trapianti in caso di 
insorgenza di complicanze, anche a lungo 
termine

c.  Controlli periodici di coloro con GFR al mo-
mento della donazione <100 mL/min

d.  Nessun controllo seriato, solo indicazioni sul-
lo stile di vita ed esami bioumorali a discre-
zione del curante

e.  Controlli ambulatoriali periodici in presenza 
di un programma definito di follow-up ed isti-
tuzione di un registro.

rIassunto

Ad oggi il trapianto di rene da donatore vivente rappre-
senta la miglior terapia sostitutiva renale. In Italia tale me-
todica non è diffusa come in Nord Europa o negli USA ma 
è tuttavia in costante aumento. Il fatto di dover sottoporre 
il donatore ad intervento di cui lui non necessita pone 
seri problemi di valutazione sulla selezione dello stesso, 
affinché egli non vada incontro nella post donazione ad 
un aumento della morbilità o addirittura del rischio di mor-
talità. Gli studi finora esistenti sono confortanti in tal senso 
e sostanzialmente confermano sia la sicurezza chirurgica 
della donazione che quella sulle complicanze mediche. 
Ciononostante non possiamo considerare conclusivi i dati 
finora presenti in letteratura perché supportati da studi che 
non dispongono di una sufficiente numerosità o durata 
del follow-up, fatta eccezione per pochi casi. Le maggio-
ri questioni rimangono sul rischio di sviluppo di CKD da 
parte del ricevente, sia esso determinato da un calo del 
filtrato o da comparsa di microalbuminuria. Al fatto che 
non sia nota la reale incidenza di CKD nei donatori si 
aggiunga poi che, essendo probabilmente i meccanismi 
fisiopatologici diversi dal nefropatico dotato di due reni, 
non possiamo sapere se il calo del GFR e la microalbumi-
nuria comportino gli stessi rischi cardiovascolari. Per tali 
motivi riteniamo che sia utile effettuare una rigorosa e scru-
polosa selezione del donatore e nel contempo istituire un 
programma di follow-up sistematico.

dIchIarazIone dI conflItto dI InteressI

Gli Autori dichiarano di non avere conflitto di interessi.

vi e casistica limitata. Si impone dunque la necessità di 
istituire registri nazionali (46) dei donatori e il manteni-
mento del donatore in follow-up con visite periodiche, 
valutando con strumenti sensibili l’evoluzione in termini 
di rischio cardiovascolare e di funzione renale (Tab. 
II). Il donatore è generalmente considerato e si ritiene 
una persona sana, per tale motivo, spesso, sfugge ai 
controlli periodici. È imperativo consigliare i donatori, 
a prescindere dallo stato predonazione, di evitare o, 
comunque, di trattare nella post-donazione fattori di 
rischio per lo sviluppo di malattie renali o cardiova-
scolari, monitorando nel tempo la funzione renale, la 
proteinuria, i valori pressori (Tab. III).

A tutela del donatore è auspicabile astenersi da 
qualsiasi falso protezionismo nella predonazione ed è 
altrettanto doveroso seguirlo accuratamente nel follow-
up per poter raggiungere conclusioni obiettive e certe 
sui rischi a lungo termine.

test dI verIfIca

8) La CKD nel donatore:
a. È evenienza del tutto rara
b.  Si osserva in pazienti che probabilmente ave-

vano una sottostante nefropatia non diagno-
sticata

c.  È sempre associata ad aumento della mortali-
tà cardiovascolare

d. Evolve sempre in ESRD
e. Nessuna delle risposte è vera.
9) Il più grosso limite degli studi di follow-up nei 

donatori fin qui condotti è:
a. Casistiche poco numerose
b.  Metodi di rilevazione dei parametri non con-

frontabili
c. Scarsa durata
d.  Calcolo del GFR con metodiche non accurate
e. Tutte le risposte sono vere.

TABELLA III -  NORME E PRESIDI PER IL DONATORE DI RENE 
NEL PERIODO POST-NEFRECTOMIA 

DIETA Normo/iposodica
 Ipocolesterolemica
 Idratazione adeguata
PESO CORPOREO Mantenere BMI nella norma
 Moderata attività fisica
BENI VOLUTTUARI Cessare di fumare
 Moderata assunzione alcol
PRESSIONE ARTERIOSA  Monitoraggio domiciliare e ambulatoriale
  Stile di vita controllato (vedi punti prece-

denti)
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