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Comorbidity prevention in kidney transplant waiting list patients

The correct and constant management of transplant waiting lists is necessary for
the optimal utilization of the limited number of organs available for transplanta-
tion. The guidelines regarding placement on transplant waiting lists (absolute
and relative contraindications) are well documented, even though they are in
constant development. The criteria for the monitoring of patients on waiting lists,
however, are not so well defined; this aspect is subject to careful evaluation on
account of the widening of the criteria for transplantation suitability, the increase
in the average age of patients, a rise in the number of enrolments and, as a
result, prolonged waiting time (in Italy, the average time spent on a waiting list
is 37 months). During the waiting period, a greater risk of clinically significant
comorbidities and mortality, above all from cardiovascular events, has been
noted (the annual mortality is 5-7% in the US, 1.3% in Italy). 
An in-depth clinical and instrumental study of patients with chronic renal failure
is necessary when screening eligible candidates for transplant programs, indi-
vidualizing therapeutic strategies, and identifying patients for whom the risks
outweigh the potential benefits. Clinical and instrumental monitoring, as well
as adequate treatment of comorbidities during the waiting period, can help
improve the post-transplant outcome. This work examines the study algorithms
and monitoring procedures for patients on kidney  transplant waiting lists.
(G Ital Nefrol 2009; 26 (Suppl. S45): S37-45)
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INTRODUZIONE

Il trapianto renale costituisce la più efficace opzione
terapeutica per i pazienti affetti da insufficienza renale
cronica terminale in tutte le diverse fasce di età ed
anche in presenza di donatori subottimali (1-5). I crite-
ri di idoneità ai programmi di trapianto si sono pro-
gressivamente allargati; in linea con il cambiamento
della popolazione attualmente in trattamento dialitico
si registra un aumento della richiesta di trapianto di
rene anche in pazienti di età avanzata gravati da
comorbidità cardiovascolari. Si acuisce il problema
della discrepanza tra richiesta di trapianto e disponi-
bilità di organi nonostante un continuo incremento del-
l’accettazione di donatori non ottimali (6-8). Il prolun-

garsi dei tempi di permanenza in lista si correla nega-
tivamente con i risultati post-trapianto in termini sia di
sopravvivenza del graft che del paziente e comporta
un aumentato rischio di morte nel periodo pre-trapian-
to (9). Negli Stati Uniti viene riportato nel 2006 un
aumento delle richieste di inserimento in lista del 20%
a fronte di un aumento dell’attività di trapianto del 4%.
Le proiezioni di tale tendenza, considerando i dati di
trapianto e di immissione in lista registrati nel periodo
1997-2006, fanno prevedere nel 2020 circa 120000
iscrizioni rispetto alle attuali 88000, con una sempre
maggior prevalenza di pazienti sospesi per problemi
clinici (10). Sempre secondo dati Statunitensi ad una
analisi retrospettiva (periodo considerato 1995-2003)
le possibilità di inserimento in lista risultano non anco-
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ra del tutto uniformi (134382 pazienti con aspettativa
>5 anni non valutati per programmi di trapianto) (11).

I dati dell’United Network for Organ Sharing
(UNOS) riportano oggi tempi medi di attesa in lista
variabili tra 24.4 e 61.2 mesi (mediamente 37.8
mesi). Viene segnalata una mortalità annuale in lista
compresa fra il 4 e l’8% (1, 6, 12, 13). In Italia il
tempo di permanenza in lista risulta di 3.1 anni (dati
del Centro Nazionale Trapianti CNT relativi al 2007).
I dati di mortalità sono significativamente inferiori a
quelli Americani (1.3%). Nel nostro paese, negli ultimi
anni, non si è registrato un significativo incremento
numerico dei pazienti in lista di attesa (6842 pazienti
iscritti al 31/12/2002, 6881 al 31/12/2008) grazie
soprattutto ad un continuo lavoro di aggiornamento
delle liste di attesa e di periodica verifica delle posi-
zioni dei singoli pazienti (2% di uscite/anno per
sopraggiunta non idoneità clinica, dati CNT).

L’esperienza del Centro Trapianti di Rene del
Policlinico “S. Orsola” è in linea con i dati internazio-
nali e nazionali; complessivamente si evidenzia un pro-
gressivo aumento dell’età sia dei riceventi che dei
donatori ed un elevato turnover dei pazienti iscritti. Il
periodo 2002-2007 è stato caratterizzato da 1748
nuovi ingressi e da 1605 uscite di lista di cui 317 per
decesso o sopraggiunta non idoneità clinica; l’uscita
per motivi clinici è particolarmente rilevante nei
pazienti più anziani (>60 anni) come evidenziato nella
Figura 1.

Dall’insieme dei dati si evince l’esigenza di una ade-
guata gestione dei pazienti e delle liste di attesa di tra-
pianto (algoritmi di studio e monitoraggio) per una otti-
male destinazione degli organi disponibili (13-15). La
stratificazione del rischio dei singoli pazienti e la piena
collaborazione con i Centri Dialisi (trattamento delle
comorbidità, temporanea sospensione in presenza di
patologie di rilievo in atto) risultano essenziali nella
fase di permanenza in lista di attesa.

Obiettivo del lavoro è quello di ipotizzare, sulla base
dei dati della letteratura e della esperienza del nostro
Centro, un algoritmo di valutazione clinica e strumen-
tale dei pazienti inseriti in lista di attesa, focalizzando
l’attenzione sugli aspetti cardiologici, vascolari, neo-
plastici, infettivi, osteoarticolari ed immunologici.

INSERIMENTO E MONITORAGGIO STRUMENTALE IN
LISTA DI ATTESA

Controindicazioni all’inserimento in lista di attesa

Negli ultimi anni si sono progressivamente ridotte le
controindicazioni assolute all’inserimento in lista di
attesa di trapianto; tali variazioni risentono ovviamen-
te dei cambiamenti registrati in generale nella popola-

zione in trattamento dialitico (aumento di età dei
pazienti, incremento delle comorbidità). In un’ottica di
adeguata utilizzazione delle risorse (disponibilità di
organi) vanno peraltro individuati ed esclusi da pro-
grammi di trapianto i pazienti nei quali il rischio risulti
significativamente superiore ai potenziali vantaggi.

La maggior parte dei Centri non considera oggi l’età
anagrafica un criterio di esclusione a priori; viene valu-
tata l’età “biologica” anche se ovviamente nei pazien-
ti di età >60 anni lo studio deve essere particolarmen-
te approfondito per escludere problemi cardiovascola-
ri o patologie neoplastiche occulte. Pazienti con pato-
logie infettive quali l’HIV non evoluta in AIDS, possono
oggi essere inseriti in programmi di trapianto sulla
base di specifici protocolli di studio nazionale. A dif-
ferenza del passato, patologie ematologiche quali la
gammopatia monoclonale, richiedono uno stretto
monitoraggio, ma non costituiscono un criterio di esclu-
sione. Pazienti con insufficienza renale cronica secon-
daria ad amiloidosi possono essere iscritti in lista di
attesa, previo un esatto inquadramento etiologico ed
un adeguato trattamento (compreso autotrapianto di
midollo osseo) una volta esclusi coinvolgimenti sistemi-
ci (miocardio, intestino).

Attualmente presso il nostro Centro le sole controin-
dicazioni assolute al singolo trapianto di rene sono
costituite da neoplasie maligne non trattate, severa
patologia neuropsichica senza adeguato supporto
familiare, cirrosi epatica scompensata, severa patolo-
gia ischemica miocardica, vasculopatia polidistrettuale
non passibile di correzione, severa insufficienza car-
diaca (classe NYHA III e IV). Per quadri di epatopatia
scompensata o di severa cardiopatia non reversibile
possono essere valutati programmi di trapianto combi-
nato (rispettivamente fegato/rene, cuore/rene).
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Fig. 1 - Uscite dalla lista di attesa di trapianto di rene per motivi clinici (n. 317)
nel periodo 2002-2007 (pazienti suddivisi per fasce di età).
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PREVENZIONE DELLE COMPLICANZE CARDIOLOGICHE

La patologia cardiaca su base ischemica costituisce
la principale causa di morte nei pazienti uremici e nei
pazienti portatori di trapianto (16, 17); il rischio risul-
ta particolarmente elevato nei primi mesi post-trapian-
to (18). Kasiske (19), evidenzia un’incidenza di infar-
to miocardico nel primo anno dopo il trapianto del
4.69%, superiore a quella riscontrata nei pazienti in
lista di attesa (2.77%); il rischio di infarto risulta parti-
colarmente evidente in pazienti di età superiore a 65
anni. Un approfondito studio al momento dell’inseri-
mento e nel periodo di mantenimento in lista, è di sicu-
ra utilità per la prevenzione di eventi acuti cardiova-
scolari in pazienti spesso del tutto asintomatici. Lo stu-
dio cardiovascolare passa attraverso step successivi di
indagini che possono essere adeguatamente pianifica-
ti attraverso la stratificazione del rischio (età, diabete,
anni di dialisi, ipertensione arteriosa, fumo, sedenta-
rietà, soprappeso/obesità, dislipidemia, calcificazioni
vascolari, storia clinica, familiarità) (12, 18, 20, 21).

Nella nostra esperienza, nella fase di inserimento in
lista, i pazienti a basso rischio (<50 anni, nessun dato
anamnestico di patologia cardiovascolare, non diabe-
te, età dialitica <3 anni) possono essere considerati
idonei a programmi di trapianto sulla base di elettro-
cardiogramma ed ecocardiogramma. In tutti gli altri
pazienti si rendono necessari studi atti ad evidenziare

eventuali quadri di ischemia inducibile (scintigrafia
miocardica con test al dipiridamolo, ecocardiogram-
ma con stress farmacologico, ecocardiogramma da
sforzo massimale). Secondo la nostra esperienza
l’indagine elettiva è costituita dalla scintigrafia miocar-
dica in quanto l’ecostress risulta troppo operatore
dipendente e l’ecocardiogramma da sforzo difficil-
mente raggiunge livelli massimali nei pazienti uremici.
In presenza di ischemia inducibile lo studio deve esse-
re completato con coronarografia. In casi selezionati
(in particolare pazienti diabetici, pazienti con pregres-
si infarti del miocardio o con lunga storia dialitica o di
età avanzata) l’indagine coronarografica può rendersi
necessaria indipendentemente dal risultato dei test di
ischemia inducibile (Fig. 2). La correzione di stenosi
emodinamiche che determinano ischemia inducibile è
necessaria prima dell’inserimento operativo in lista atti-
va. L’algoritmo proposto è in linea con le indicazioni
delle Linee Guida dell’EDTA (22) e con il recente algo-
ritmo riportato da Dębska-Slizień (23).

Dopo la fase di inserimento la periodica rivalutazio-
ne clinica e strumentale risulta necessaria per verifica-
re l’aderenza alle indicazioni terapeutiche, stabilire
eventuali procedure post-trapianto (terapia intensiva
post-intervento), sospendere pazienti con problemati-
che che necessitino di trattamento non procrastinabile
ed eventualmente per escludere quei pazienti nei quali
l’evoluzione della patologia ischemica abbia determi-
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nato un rischio globale superiore ai potenziali vantag-
gi del trapianto.

I lavori della letteratura (20-24) sottolineano la neces-
sità di ottimizzare il trattamento dei fattori di rischio
correggibili (iperlipemia, ipertensione, fumo di sigaret-
ta, obesità, stile di vita) e l’importanza di una tempe-
stiva segnalazione al Centro Trapianti di eventuali
eventi cardiovascolari.

Il gruppo di studio della National Conference on the
Wait List for Kidney Transplantation propone un con-
trollo cardiologico periodico (ogni 1-2 anni) mediante
ecocardio-stress o una combinazione di ecocardio-
gramma a riposo associato a scintigrafia, riservando
l’esecuzione della coronarografia ai casi in cui le inda-
gini non invasive siano suggestive di coronaropatia
(25). Tale impostazione è ampiamente condivisa; la
ripetizione di indagini non invasive per la ricerca di
ischemia miocardica inducibile (ecostress o scintigrafia
perfusionale) viene proposta con ritmi diversi (1-2 anni)
a seconda dell’età dei pazienti e/o della presenza di
comorbidità (9, 26).

Le diverse metodiche non invasive devono peraltro
essere sempre valutate nel contesto clinico in conside-
razione della relativa sensibilità e specificità (27, 28);
di stimolante interesse risulta lo studio della malattia
coronarica mediante l’impiego della TC multi-slice
(coronaro-TC), ma mancano al momento dati sufficien-
ti per un giudizio circa un preciso ruolo nell’inserimen-
to e nel monitoraggio dei pazienti uremici in lista di
attesa di trapianto. In fase di mantenimento in lista il
nostro gruppo richiede l’indagine coronarografica in
presenza di variazioni della sintomatologia clinica
(episodi anginosi, dispnea di sospetta natura ischemi-
ca) o delle indagini strumentali (frazione d’eiezione
ventricolare, aree di alterata contrattilità all’ecocardio-
gramma, ischemia inducibile precedentemente non
riscontrata).

Non sono disponibili dati di assoluta sicurezza circa
la procedura ottimale per la correzione della patologia
ischemica; la scelta è condizionata ovviamente dall’en-
tità delle lesioni e dalle relative indicazioni cardiologi-
che e cardiochirurgiche. L’approccio cardiochirurgico
mediante bypass (29, 30) si correla nel post-trapianto
con una buona sopravvivenza dei pazienti. Per quanto
riguarda le tecniche di angioplastica sono riportati
migliori risultati con l’impiego di stent medicati (7).

PREVENZIONE DELLE COMPLICANZE VASCOLARI

Severe alterazioni dell’asse aorto-iliaco costituiscono
un problema chirurgico di rilievo con possibili ricadute
sui risultati a breve e lungo termine del trapianto; le
strategie di studio vascolare si avvalgono degli stessi
criteri di stratificazione del rischio riportati per la valu-

tazione cardiologica. Dopo uno step di indagini di
primo livello (radiografia dell’addome per calcificazio-
ni, eco-color doppler a carico di asse aorto-iliaco, arti
inferiori e tronchi sovraaortici), nei pazienti vasculopa-
tici si rende necessario l’impiego di metodiche di
secondo livello che permettono una più precisa defini-
zione dell’entità e della localizzazione delle calcifica-
zioni vascolari. Molti Autori segnalano l’utilità della TC
spirale con ricostruzione dell’asse arterioso; nella
nostra esperienza si è dimostrato efficace l’impiego di
angio-RM, soprattutto nei pazienti con diuresi ancora
conservata (assenza di nefrotossicità). L’angiografia
viene oggi riservata solo a casi di particolare com-
plessità.

Per il monitoraggio vascolare dei pazienti con rischio
standard vengono proposte indagini ecodoppler ogni
2 anni; nei pazienti a rischio aumentato le indagini
doppler vanno ripetute annualmente ed eventualmente
integrate con indagini di secondo livello in presenza di
variazioni dell’entità delle stenosi. Lo studio venoso
degli arti inferiori e dei grossi vasi addominali si rende
necessario in caso di cateterismi venosi femorali o in
pazienti con riconosciuta diatesi trombofilica.

Nei pazienti con patologia renale policistica viene
posta indicazione allo studio del circolo vascolare
cerebrale (rischio di aneurismi cerebrali 5 volte supe-
riori rispetto alla popolazione generale); in presenza
di aneurismi arteriosi cerebrali l’eventuale trattamento
(chirurgico o endoprotesico) viene concordato con i
neurochirurghi ed i neuroradiologici in base a dimen-
sioni, sede, rischio di sanguinamento, anamnesi fami-
liare per eventi cerebrali. Nella nostra esperienza soli-
tamente non trovano indicazioni interventistiche aneu-
rismi inferiori ai 7 millimetri.

PREVENZIONE DELLA COMORBIDITÀ NEOPLASTICA

Il monitoraggio di pregresse neoplasie o l’indivi-
duazione di neoplasie occulte, costituisce un momento
di particolare importanza nello studio del paziente can-
didato a trapianto, viste le ricadute della terapia immu-
nosoppressiva sullo sviluppo di forme eteroplastiche.
Tale aspetto risulta di rilevanza epidemiologica; in una
coorte di pazienti in attesa di trapianto viene segnalata
una prevalenza complessiva di neoplasie del 9.9%
(31). In letteratura è presente una marcata eterogeneità
nei criteri di monitoraggio dei pazienti iscritti in lista di
attesa (14). Fischereder (31), suggerisce annualmente
un controllo urologico negli uomini con età >50 anni
(esame clinico prostatico, PSA), un controllo senologico
in tutte le donne, un controllo ginecologico con PAP-test
nelle donne di età compresa tra 20 e 65 anni, un con-
trollo del sangue occulto nelle feci nei pazienti di età
>50 anni (colonscopia ogni 5 anni). Vengono suggeriti
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annualmente anche controlli della cute, palpazione
della tiroide, valutazione dei testicoli; in pazienti a
rischio (nefropatia da analgesici, nefropatie ostruttive o
da farmaci) viene richiesto un periodico studio radiolo-
gico, endoscopico e citologico urinario. Il nostro Centro
ritiene inoltre indicato un controllo annuale della radio-
grafia del torace (pazienti >50 anni), dell'ecografia
addominale per verificare la presenza di degenerazio-
ni a carico dei reni nativi o di altri organi addominali,
dell’elettroforesi proteica; viene richiesto il controllo di
indagini endoscopiche (colonscopia, gastroscopia)
almeno ogni 5 anni.

Dopo l’individuazione e l’eradicazione di una
eventuale neoplasia si rendono necessari follow-up di
2-5 anni a seconda del rischio di recidiva; utile ausi-
lio è costituito oggi dalla PET. Forme di neoplasia in
situ possono non richiedere alcun periodo di attesa
(22, 32, 33).

PREVENZIONE E TRATTAMENTO DELLA COMORBIDITÀ
INFETTIVA

I pazienti in trattamento dialitico costituiscono una
popolazione ad elevato rischio di patologie infettive a
trasmissione parenterale con necessità di periodici con-
trolli virologici come segnalato dalle Linee Guida del
Center for Diseases Control (CDC).

L’iniziale screening infettivo comprende la sierologia

completa per HBV, HCV, HIV, CMV, EBV, Toxoplasma,
Sifilide e Mantoux; nel monitoraggio viene suggerito
un controllo annuale di HIV, HCV, HBV e un controllo
trimestrale degli indici di citolisi epatica e di colestasi.
Nei pazienti con pregresso contatto con il virus dell’e-
patite B o sottoposti a vaccinazione risulta necessaria
una verifica annuale del titolo anticorpale antiHBs con
eventuale dose booster in caso di titolo al di sotto dei
valori protettivi (<10 mU/mL).

Il riscontro di epatopatia virus relata, che si correla
negativamente con l’outcome post-trapianto, rende
necessario un approfondimento diagnostico prima del-
l’inserimento operativo in lista (34). Tutti gli Autori con-
cordano che, in presenza di replicazione virale (HCV
o HBV), il gold standard dello studio sia costituito dalla
biopsia che consente di definire l’entità della compro-
missione epatica (grading, staging) e di individuare i
pazienti a maggior rischio evolutivo. Per quanto riguar-
da l’infezione HCV, vi è concordanza di vedute circa
l’opportunità di eradicazione della viremia mediante
terapia con Interferon (INF) eventualmente associata a
Ribavirina. L’efficacia della terapia antivirale (risposta
virale sostenuta SVR) viene riportata mediamente nel
40% dei casi; complessivamente i risultati sono supe-
riori a quelli riscontrati nella popolazione con normale
funzione renale, anche se si registra un’aumentata inci-
denza di effetti collaterali. In particolare la Ribavirina,
escreta prevalentemente per via renale e non rimossa
dall’emodialisi, potenzia l’efficacia dell’INF, ma ha
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effetti collaterali dose-relati quali emolisi ed anemia
(35, 36). È stato segnalato un aumento della SVR dopo
terapia con Interferone Pegilato (Peg-INF); non sono
peraltro ancora disponibili dati consolidati in pazienti
con insufficienza renale cronica.

L’eradicazione della viremia si protrae nel post-tra-
pianto e si correla con un miglioramento della soprav-
vivenza del graft e del paziente oltre che con una ridot-
ta incidenza di nefropatie HCV-relate. L’algoritmo di
studio e trattamento utilizzato presso il nostro Centro,
sostanzialmente sovrapponibile ad analoghi schemi
recentemente pubblicati (37, 38) viene riportato nella
Figura 3.

Per quanto riguarda l’infezione HBV sono oggi dis-
ponibili efficaci farmaci antivirali quali la Lamivudina
che hanno radicalmente modificato l’outcome post-tra-
pianto. Negli algoritmi di studio dell’infezione HBV si
conferma l’importanza della biopsia epatica (39, 40);
resta in discussione il momento in cui iniziare il tratta-
mento antivirale per il rischio di comparsa di resisten-
ze nel trattamento a lungo termine. Nella nostra espe-
rienza il trattamento con Lamivudina viene impostato
immediatamente dopo il trapianto riservando la tera-
pia pre-trapianto a pazienti con marcata replicazione
virale o severa epatopatia documentata istologica-
mente.

La valutazione dell’andamento dell’epatopatia richie-
de, oltre a esami laboratoristici trimestrali, un controllo
annuale ecografico (in alternativa TC o RM). Vengono
attualmente proposte altre interessanti metodiche di
monitoraggio quali l’elastografia (Fibroscan) che ben
si correla con l’indagine istologica soprattutto in pre-
senza di epatopatia avanzata.

PREVENZIONE DELLA COMORBIDITÀ OSTEO-ARTICOLARE

Nel periodo di trattamento sostitutivo artificiale del-
l’insufficienza renale la prevenzione della patologia
osteoarticolare, in particolare dell’iperparatiroidismo
secondario, costituisce un problema di rilievo in consi-
derazione delle possibili complicanze post-trapianto
(osteoporosi, fratture, ipercalcemia di difficile gestio-
ne). L’avvento di un ampio ventaglio di terapie (nuovi
chelanti del fosforo, calcitriolo per os e per via ev, ana-
loghi della vitamina D ev, calciomimetici) ha sicura-
mente permesso di ridurre la severità dei quadri di
iperparatiroidismo (41); tuttavia in alcuni casi il miglio-
ramento dei dati può far sottostimare la possibilità di
slatentizzazione di adenomi paratiroidei dopo tra-
pianto. Gli esami laboratoristici (PTH, prodotto calcio-
fosforo, fosfatasi alcalina, ecc.) vanno adeguatamente
integrati con esame ecografico e scintigrafico delle
paratiroidi al fine di identificare adenomi suscettibili di
autonomizzazione.

In presenza di iperparatiroidismo non sensibile alla
terapia o di documentata evoluzione nodulare di ade-
nomi paratiroidei si rende tuttora opportuno un approc-
cio chirurgico (paratiroidectomia sub-totale).

Valori di PTH superiori a 800-1000 ng/mL costitui-
scono una causa di sospensione temporanea dalla
lista.

PREVENZIONE DI PROBLEMI IMMUNOLOGICI

Un accurato studio immunologico pre-trapianto per-
mette di ottimizzare l’allocazione degli organi disponi-
bili e di conseguenza di migliorare l’outcome post-tra-
pianto. In tutti i Centri Trapianto è consolidata la pro-
cedura di studio trimestrale del siero dei pazienti in
lista di attesa per la ricerca di anticorpi linfocitotossici
(panel reactivity antibody PRA mediante metodica di
citotossicità complemento dipendente CDC) e la defi-
nizione di specificità anticorpali anti-HLA (tecniche di
Citofluorimetria). Il dato laboratoristico va integrato
con l’indagine anamnestica relativa a precedenti even-
ti immunizzanti (trapianti, trasfusioni, gravidanze); la
segnalazione tempestiva di eventuali emotrasfusioni e
l’invio di siero al Centro di Immunogenetica a distanza
di 15-20 giorni dalla trasfusione costituisce un impor-
tante momento del monitoraggio immunologico. Il valo-
re di PRA si correla negativamente con l’outcome post-
trapianto (42); la presenza nel siero del ricevente di
specificità anticorpali contro antigeni di un potenziale
donatore, costituisce un criterio di non allocazione del
rene. Attualmente una percentuale del 15-30% dei
pazienti presenta un quadro di immunizzazione (in
Emilia-Romagna 21% degli iscritti in lista). Pazienti con
valori di PRA >80% (iperimmuni) possono avvalersi di
programmi su scala interregionale, già attivi in ambito
AIRT, per il reperimento di donatori immunologicamen-
te adeguati. In pazienti immunizzati possono essere
impostati schemi terapeutici di desensibilizzazione
(immunoglobuline ad alto dosaggio, plasmaferesi, tec-
niche di immunoadsorbimento) particolarmente indica-
ti per programmi di trapianto renale da donatore
vivente.

ESPERIENZA “S. ORSOLA” - MODELLO HUB AND
SPOKE

L’organizzazione del Centro Trapianti di Rene del
Policlinico “S. Orsola” segue il modello organizzativo
“hub and spoke” (hub: Centro Trapianti, spoke: Centri
Dialisi collegati) con afferenza al Centro Trapianti delle
problematiche cliniche e chirurgiche maggiori sia in
fase pre che post-trapianto. Tale modello consente
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un’efficace interrelazione con i Centri Dialisi ed una
centralizzazione delle problematiche maggiori.

Il monitoraggio dei pazienti in lista si basa sull’invio
trimestrale di una scheda di aggiornamento clinico e
laboratoristico. Il Centro Trapianti, dopo aver valutato
gli aggiornamenti ed aver inserito i dati in un sistema
informatico, invia ai Centri Dialisi un report nel quale
vengono riportati la posizione del paziente (idoneità
clinica, temporanea sospensione), l’indicazione ad
ulteriori indagini e il quadro immunologico (PRA, spe-
cificità anti-HLA).

Motivi di sospensione temporanea dalla lista sono
costituiti da infezioni virali o batteriche in atto, epato-
patia acuta o riacutizzata, sanguinamenti del tratto
gastroenterico, problemi acuti cardiovascolari (infarto
miocardico, angina), iperparatiroidismo non rispon-
dente alla terapia medica, ciclo di terapia con
Interferon, esecuzione di approfondimenti diagnostici
per sospette patologie di rilevanza clinica (es. neopla-
sie), interventi chirurgici maggiori, fratture ossee, man-
cato invio del siero o degli aggiornamenti clinici, come
riportato in Tabella I.

La stratificazione del rischio, determinata al momen-
to dell’inserimento in lista e periodicamente verificata,
permette di fissare i ritmi delle principali indagini stru-
mentali di controllo e di definire i tempi di rivalutazio-
ne complessiva presso il Centro Trapianti (3 anni per
pazienti a basso rischio, 2 anni per pazienti a medio
rischio, annuale per pazienti ad alto rischio). Una riva-
lutazione si impone in ogni caso dopo problematiche
cliniche maggiori (interventi chirurgici, patologie car-
diovascolari, follow-up oncologico).

La verifica dell’attività svolta presso un Centro
Trapianti si può avvalere di Programmi di Certificazione
(valutazione di procedure, percorsi, indicatori di pro-
cesso) che costituiscono utili strumenti di lavoro appli-
cabili in tutte le diverse fasi trapiantologiche (inserimen-
to e mantenimento in lista di attesa, trapianto, follow-up
post-trapianto). Il nostro Centro ha ottenuto nel 2006 la
Certificazione di Programma (UNI-EN ISO 9001-2000)
dell’intero percorso di trapianto di rene, successiva-
mente confermata negli anni. Utile integrazione ai
Programmi di Certificazione è costituita dai periodici
Audit organizzati dal Centro Nazionale Trapianti.

CONCLUSIONI

Negli ultimi anni si sono profondamente modificate
le caratteristiche cliniche dei pazienti inseriti in pro-
grammi di trapianto di rene (aumento dell’età anagra-
fica, maggior prevalenza di comorbidità cardiovasco-
lare). Il prolungarsi del periodo di attesa per il tra-
pianto, legato alla discrepanza fra richiesta e disponi-
bilità di organi, si correla con una aumentata morbili-

tà e mortalità (“…the kidney transplant waiting list is a
dangerous place to be…”, Danovitch GM, J Am Soc
Nephrol 2002).

Un’adeguata gestione delle liste di attesa, nell’ottica
di una ottimale utilizzazione degli organi disponibili,
costituisce oggi una difficile sfida per i Centri Trapianto
(“…waiting-list management is a major challenge
faced by transplant centres, aggravated by the inexo-
rable growth of the list…”, Scandling JD, Semin Dial
2005). Il miglioramento dell’outcome post-trapianto
passa attraverso un accurato studio dei pazienti prima
dell’inserimento ed uno stretto monitoraggio delle
comorbidità, soprattutto cardiovascolari, durante la
fase di permanenza in lista di attesa; tutto questo com-
porta una costante collaborazione tra Centri Dialisi e
Centro Trapianti. La stratificazione del rischio consente
di impostare percorsi appropriati alle caratteristiche di
ciascun paziente con adeguata utilizzazione delle
risorse disponibili (indagini di secondo livello o invasi-
ve per pazienti più anziani, diabetici o da più tempo
in trattamento sostitutivo artificiale). Si impone un
aggressivo trattamento dei fattori di rischio correggibi-
li (ipertensione, dislipidemia, obesità, diabete) oltre ad
un ottimale stile di vita (sospensione fumo, attività fisi-
ca, riduzione del peso nei soggetti sovrappeso).

Altri aspetti che necessitano di una particolare atten-
zione sono costituiti dalla presenza di epatopatia virus
relata, dalla prevenzione della patologia osteoarticola-
re, dalla periodica ricerca di patologia neoplastica
occulta. L’eventuale esclusione dei pazienti nei quali il
rischio globale risulti superiore ai potenziali vantaggi,
costituisce un necessario anche se difficile momento
della gestione complessiva delle liste di attesa. Accanto
al monitoraggio clinico va sottolineata l’importanza
dello studio immunologico, indispensabile premessa
per una adeguata allocazione degli organi.
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TABELLA I - PRINCIPALI MOTIVI DI SOSPENSIONE DALLA
LISTA ATTIVA

Infezioni batteriche o virali in atto

Epatopatia acuta o riacutizzazione epatopatia

Interventi chirurgici maggiori

Sanguinamento gastroenterico

Problemi acuti cardiovascolari

Severo iperparatiroidismo (PTH >1000 ng/mL)

Fratture ossee

Periodi terapia con Interferon

Follow-up oncologico (2-5 anni in base a grading e staging neoplasia)

Ritardo invio sieri (>4 mesi)

Ritardo invio aggiornamenti clinici (>6 mesi)
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In ogni caso il costante incremento delle richieste
rende necessaria una congrua utilizzazione di donato-
ri marginali e l’incentivazione di programmi di tra-
pianto da donatore vivente. Si impone infine una perio-
dica riflessione circa i criteri di allocazione degli orga-
ni focalizzando l’attenzione sulla rilevanza del fattore
“tempo di attesa in lista”.

RIASSUNTO

La corretta gestione delle liste di attesa costituisce
l’indispensabile premessa per un’ottimale utilizzazione
del limitato numero di organi disponibili per il trapianto.
Le Linee Guida circa l’inserimento in lista (indicazioni,
controindicazioni assolute e relative) risultano ben defini-
te, anche se in continua evoluzione. Meno codificati sono
i criteri per il monitoraggio dei pazienti; tale aspetto è
oggetto di attenta analisi in considerazione dell’incre-
mento dell’età media dei pazienti, dell’ampliamento dei
criteri di idoneità, dell’aumento del numero di iscrizioni e

di conseguenza dell’allungamento dei tempi di attesa (in
Italia tempo di attesa medio 37 mesi). Si registra, nel
periodo di permanenza in lista, un aumento del rischio di
mortalità, soprattutto per eventi cardiovascolari (mortalità
annua 5-7% USA, 1.3% Italia). Un approfondito studio
clinico e strumentale dei pazienti uremici è indispensabi-
le per selezionare i candidati idonei a programmi di tra-
pianto, individuare possibili strategie di intervento, identi-
ficare i pazienti nei quali il rischio è superiore ai poten-
ziali vantaggi. Il monitoraggio clinico e strumentale, non-
ché l’adeguato trattamento delle principali comorbidità
durante il periodo di permanenza in lista, possono con-
tribuire a migliorare l’outcome post-trapianto. Nel lavoro
vengono esaminati algoritmi di studio e modalità di moni-
toraggio dei pazienti inseriti in lista di attesa di trapianto
renale.
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