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Riassunto
Il trapianto di rene da vivente offre al bambino affetto da insufficienza renale 
terminale un recupero funzionale e una qualità di vita migliori rispetto alla 
donazione da cadavere, soprattutto se consente un approccio pre-emptive al 
problema dell’insufficienza renale cronica. Prima di affrontare la procedura 
del trapianto da vivente è opportuno assicurarsi che questo sia realmente sicu-
ro. Esistono, infatti, malattie di base, come la glomerulosclerosi focale, la SEU 
atipica e la glomerulonefrite membranoproliferativa a depositi densi, in cui è 
sconsigliata la donazione da vivente, vista l’elevata incidenza non solo della 
recidiva della malattia di base, ma anche della perdita del rene trapiantato. 
Per quanto riguarda la selezione del donatore, è stato riportato un aumento 
del rischio di rigetto acuto per età superiori ai 60-65 anni e un peggiora-
mento dell’outcome renale per donatori di pari o inferiore peso corporeo 
rispetto al ricevente. Infine, è necessario considerare che possono insorgere 
complicanze nel donatore sia nel periodo perioperatorio sia a lungo termine. 
In conclusione, il trapianto da vivente tra consanguinei rappresenta la scelta 
naturale per chi si occupa di trapianto renale pediatrico ed è alla ricerca 
di donatori compatibili. I genitori, presentando abitualmente una giovane 
età e una grande motivazione personale, rappresentano il donatore ideale. 
Tuttavia, poiché i rischi per il donatore, anche se modesti, non sono del tutto 
assenti, è necessario seguire procedure standardizzate, come da documento 
informativo e da Linee Guida redatti dal Centro Nazionale Trapianti.

Kidney transplant from living donors in children?

A living-donor kidney transplant offers a child at the terminal stages of renal 
disease better functional recovery and quality of life than an organ from a 
deceased donor. Before starting the procedure for a living-donor transplant, 
however, it is necessary to establish if it is really safe. There are diseases, such 
as focal segmental glomerulosclerosis, atypical HUS and membranoprolifera-
tive glomerulonephritis with dense deposits, for which living donation is not 
recommended given the high incidence of recurrence of the disease but also 
the frequent loss of the graft. Regarding the selection of the donor, an incre-
ased risk of acute rejection has been reported for donors older than 60-65 
years and a worsening of the renal outcome if the donor’s weight is equal to 
or less than the recipient’s. Finally, it is necessary to take into consideration 
that complications may arise in the donor both in the perioperative period 
and in the long term. In conclusion, kidney transplant from a living donor is 
a natural choice within the pediatric setting. The parents, usually young and 
highly motivated to donate, are the ideal donors. However, although the risks 
associated with donation are minimal, they are not totally absent, and con-
sequently it is mandatory to follow standardized procedures according to the 
guidelines issued by the Centro Nazionale Trapianti.
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INTROduzIONE

Il trapianto di rene rappresenta la 
procedura di scelta per i bambini 
affetti da insufficienza renale termi-
nale, in quanto migliora la qualità 
di vita dei pazienti in dialisi, riduce 
la loro mortalità nel lungo periodo 
(1, 2) e rappresenta un risparmio di 
risorse economiche per la società 
rispetto alla dialisi (3). Il risultato 
è tanto migliore quanto più preco-
cemente viene effettuato rispetto 
all’inizio della dialisi (1, 2).

La principale limitazione alla re-
alizzazione di questa procedura è 
rappresentata dal ridotto numero 
di organi disponibili. Il numero di 
pazienti in attesa di un trapianto di 
rene è in costante aumento, in rela-
zione anche con il numero crescen-
te di pazienti che viene reinserito 
in lista di attesa dopo il fallimento 
di un primo trapianto. Al contrario, 
il numero di pazienti che riceve un 
organo è sostanzialmente stabile, 
aggravando il divario tra bisogno 
e offerta di trapianti (Tab. I).

In Italia, il tempo di attesa medio 
per un trapianto di rene è di circa tre 
anni, con una mortalità dei pazienti 
in lista di attesa pari a circa l’1,6%.

Pur esistendo in Italia una lista 
nazionale dedicata ai minori di 18 
anni, come per l’adulto, la disponi-
bilità di organi è, comunque, signifi-
cativamente inferiore alle richieste: 
al 30/10/2010 si contavano 75 
pazienti pediatrici in lista attiva e 
29 trapianti effettuati dall’inizio 
del 2010 presso il Nord Italia Tran-
splant (4). Il miglioramento delle 
tecniche rianimatorie ha ridotto la 
disponibilità di organi di donatori 
giovani, colpiti da eventi traumati-
ci o vascolari, che hanno sempre 
rappresentato il donatore ideale 
per il trapianto renale pediatrico. 
I dati del Nord Italia Transplant 
mostrano che, negli ultimi 10 anni, 
la percentuale dei donatori di età 
compresa tra i 15 e i 39 anni è 
passata dal 28% al 16%, mentre i 
donatori di età superiore ai 59 anni 
sono aumentati dal 30 al 46% (4). 

Il risultato è che, paradossalmente, 
è più facile reperire un organo per 
un anziano affetto da insufficienza 
renale cronica terminale che per un 
bambino o un giovane adulto.

Il trapianto da vivente non può 
certo azzerare il tempo di attesa 
in lista e un efficace sistema di re-
perimento degli organi rimane una 
necessità imprescindibile, ma può 
rappresentare un ausilio che appa-
re, oggi, largamente sottoutilizzato. 
Nel 2009, in Italia, questo tipo di 
trapianti ha contribuito solo per il 
9.4% del totale, per complessive 

155 procedure (Tab. II) e i dati pre-
liminari per il 2010 sembrano con-
fermare questa tendenza.

Anche in ambito pediatrico il tra-
pianto da vivente è poco utilizzato, 
rappresentando una percentuale di 
trapianti inferiore al 10% (Tab. III).

Nella popolazione pediatrica, il 
trapianto da vivente potrebbe cer-
tamente essere proposto con mag-
giore enfasi. Molti genitori sono, 
infatti, favorevoli e particolarmente 
motivati a iniziare il percorso della 
donazione. Finora, tuttavia, alcuni 
fattori hanno contribuito a limitarne 

TABELLA I -  RAPPORTO TRA NUMERO DI PAZIENTI IN LISTA DI ATTESA PER UN TRA-
PIANTO DI RENE E NUMERO DI TRAPIANTI EFFETTUATI IN ITALIA

Anni Pazienti in lista di attesa per trapianto renale Trapianti   
  effettuati

2004 6364 1746
2005 6264 1671
2006 6220 1667
2007 6512 1585
2008 6742 1533
2009 6808 1650
2010 6988 1508        
(al 30/9)

TABELLA II -  RAPPORTO TRA NUMERO DI TRAPIANTI TOTALI E NUMERO DI TRAPIAN-
TI DA DONATORE VIVENTE IN ITALIA

Anni Numero totale trapianti Trapianti da vivente %

2004 1746 158 9

2005 1671 138 8.3

2006 1667 132 7.9

2007 1585 133 8.4

2008 1533 145 9.4

2009 1650 155 9.4

TABELLA III -  RAPPORTO TRA NUMERO DI TRAPIANTI TOTALI E NUMERO DI TRA-
PIANTI DA DONATORE VIVENTE NEI 5 PRINCIPALI CENTRI DI TRAPIAN-
TO PEDIATRICO IN ITALIA

Anni Numero totale trapianti Trapianti da vivente %

2006 57 7 12.3

2007 73 4 5.5

2008 54 6 11.1

2009 82 8 9.8

totale 262 25 9.5

Dati forniti grazie alla cortesia del Centro Nazionale Trapianti

Dati forniti grazie alla cortesia del Centro Nazionale Trapianti
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una maggiore espansione. In pri-
mo luogo, la lista di attesa è stata, 
negli ultimi anni, sostanzialmente 
soddisfatta dall’offerta di organi, 
con un tempo di attesa medio di 
circa un anno, certamente inferiore 
a quello delle liste per gli adulti. In 
secondo luogo, la lunga aspettati-
va di vita del bambino che riceve 
un organo e la possibile necessità 
di altri trapianti negli anni succes-
sivi hanno suggerito di riservare la 
donazione da vivente come secon-
da opzione dopo il fallimento del 
primo organo.

È, però, noto che il fallimento del 
primo trapianto si associa frequen-
temente alla formazione di anticor-
pi citotossici anti-HLA, che possono 
impedire un successivo trapianto da 
vivente (5). Inoltre, in questi ultimi 
mesi, si sta registrando una minore 
disponibilità di organi pediatrici. 
Questi due fattori hanno indotto i 
Centri di Trapianto pediatrico a ri-
considerare il trapianto da vivente. 
Nel 2010 e, più ancora, nel 2011 è 
atteso un numero di trapianti da vi-
vente significativamente maggiore.

Numerose evidenze scientifiche 
hanno ormai dimostrato che il tra-
pianto da vivente, soprattutto se 
consente un approccio pre-emptive 
al problema dell’insufficienza rena-
le cronica, è la soluzione migliore 
in termini di sopravvivenza dell’or-
gano a distanza sia nell’adulto che 
nel bambino (6, 7). 

Dello Strologo riporta, qui di se-
guito, la sua opinione sulle ragioni 
della superiorità del trapianto da vi-
vente rispetto a quello da cadavere.

Precocità del trapianto

Numerosi trials indicano che la 
durata del trattamento dialitico rap-
presenta il fattore di rischio mag-
giormente correlato con la durata 
dell’organo trapiantato e con la so-
pravvivenza del paziente (1, 2, 8). 
In quest’ottica, un trapianto che si 
esegua prima dell’inizio della tera-
pia sostitutiva, il cosiddetto trapian-

to pre-emptive, fornisce un ulteriore 
vantaggio (1, 2). In un’analisi di ol-
tre 10 anni dei dati del US Renal 
Data System Database, le percen-
tuali di sopravvivenza degli organi 
erano pari al 58% a 5 anni e al 
29% a 10 anni, nei pazienti che 
erano stati sottoposti a dialisi per 
un periodo superiore ai 24 mesi. 
Tali percentuali salivano rispettiva-
mente al 78 e al 63% nei pazienti 
in cui il trattamento dialitico si era 
prolungato per un periodo inferiore 
ai 6 mesi. Questi dati miglioravano 
ulteriormente nei pazienti che rice-
vevano un trapianto pre-emptive e, 
più ancora, nei pazienti sottoposti 
a trapianto da donatore vivente (1).

È anche evidente il vantaggio psi-
cologico di non essere sottoposti ai 
vincoli derivanti dalla dialisi extra-
corporea o peritoneale, sia per il 
paziente che per la sua famiglia. 
Questo è particolarmente significa-
tivo nel caso dei pazienti pediatrici, 
per i quali la dialisi si associa a una 
riduzione della qualità di vita (9) e 
delle acquisizioni neurocognitive 
(10) e a un aumento del rischio car-
diovascolare (10).

Salvaguardia del patrimonio va-
scolare

Il trapianto da vivente può (e do-
vrebbe) essere programmato nelle 
fasi terminali della gestione conser-
vativa dell’insufficienza renale. È 
stato suggerito di evitare il confe-
zionamento di una fistola artero-ve-
nosa nei pazienti per i quali si pre-
veda di procedere a un trapianto 
da donatore vivente pre-emptive o, 
comunque, entro 6 mesi dall’inizio 
della dialisi (11, 12). Questo è di 
particolare importanza nei pazienti 
più giovani, nei quali il prevedibi-
le fallimento di uno o più trapianti 
nel corso della vita dovrebbe indur-
re ancora di più a salvaguardare 
il patrimonio vascolare. Infatti, il 
reperimento di un organo per un 
secondo trapianto può essere diffi-
cile a causa del già citato possibile 
sviluppo di anticorpi citotossici anti 

HLA (5). Ne consegue il rischio di 
un lungo periodo di dialisi che, in 
assenza di un patrimonio vascola-
re adeguato, può comportare una 
riduzione della probabilità di so-
pravvivenza (13).

Durata del trapianto

La durata di un trapianto renale è 
sempre difficile da prevedere, perché 
i fattori coinvolti nella buona riuscita 
di un trapianto sono numerosissimi e, 
tra questi, certamente la compliance 
del paziente è fondamentale. Nono-
stante il generale miglioramento della 
sopravvivenza dell’organo trapianta-
to negli ultimi decenni, la durata del 
trapianto da donatore vivente risulta 
ancora superiore rispetto a quella 
da donatore cadavere (14). In par-
ticolare, questa tendenza è evidente 
fra gli adolescenti che, a causa della 
scarsa compliance alla terapia, sono 
il gruppo di pazienti più a rischio di 
perdere precocemente l’organo (15).

Migliori possibilità di studiare il do-
natore

Il trapianto renale è una procedu-
ra sicura, come testimoniato dalla 
rarità della trasmissione di infezioni 
o tumori nella ormai lunga storia 
del trapianto. Tuttavia, si è costretti, 
in alcuni casi, a scartare potenziali 
donatori, perché non si può avere 
la certezza di escludere eventi in-
fettivi recenti che siano ancora nel 
periodo finestra. Inoltre, soprattutto 
in donatori non più giovani o con 
patologie associate, la valutazione 
accurata della funzione renale, sia 
pure supportata da accertamenti 
istologici prima del prelievo dell’or-
gano, non è sempre facile, in consi-
derazione del breve intervallo che 
intercorre tra la segnalazione del 
donatore e la donazione stessa.

Nel trapianto da vivente, pro-
grammabile e procrastinabile per 
definizione, queste difficoltà ven-
gono meno. È, infatti, sempre pos-
sibile estendere gli accertamenti 
diagnostici fino a raggiungere una 
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ragionevole certezza circa lo stato 
funzionale dell’organo che sarà uti-
lizzato per la donazione.

Programmazione del trapianto

Il trapianto da cadavere è sem-
pre un evento improvviso che deve 
essere realizzato entro poche ore 
dalla prima segnalazione. Questo 
può determinare difficoltà organiz-
zative per il prolungarsi dei turni 
lavorativi delle equipes chirurgiche 
o per la necessità di dover ricorre-
re a operatori non dedicati esclu-
sivamente o prioritariamente al 
trapianto. Inoltre, il ricevente stesso 
può essere in condizioni tempora-
neamente subottimali al momento 
in cui l’organo si rende disponibile.

Il trapianto da vivente è program-
mabile e può essere posticipato, 
se necessario, fino a che tutte le 
condizioni non siano perfette. Va, 
comunque, sottolineato che gli ec-
cellenti risultati ottenuti nel nostro 
Paese dimostrano come i Centri di 
Trapianto siano stati in grado di or-
ganizzare equipes che rispondono 
alle esigenze in modo efficace e 
puntuale e che anche le condizio-
ni del donatore sono rivalutate in 
modo adeguato prima dell’esecu-
zione del trapianto stesso.

Anche Ghio ritiene che il trapian-
to da vivente tra consanguinei rap-
presenti la scelta naturale per chi si 
occupa di trapianto renale pedia-
trico ed è alla ricerca di donatori 
compatibili.

Tuttavia, la valutazione circa l’op-
portunità di eseguire trapianti da vi-
vente deve, ovviamente, soppesare 
i benefici di chi riceve il trapianto e 
i rischi a cui è sottoposto il candida-
to alla donazione.

La Controversia sull’impiego di 
donatori viventi nel trapianto rena-
le pediatrico si pone, quindi, le se-
guenti domande:

•  Esistono malattie di base che 
sconsigliano il trapianto da do-
natore vivente? Criteri di scelta.

•  Esistono “coppie donatore/ri-

cevente” a cui non può essere 
proposto il trapianto da vivente?

•  Quali sono i rischi connessi con 
la donazione? La donazione 
da vivente è giustificata dal 
punto di vista etico?

1) Esistono malattie di base che 
sconsigliano il trapianto da donato-
re vivente? Criteri di scelta.

Luca dello Strologo

La patologia di base del paziente 
può, in alcuni casi, richiedere una 
valutazione specifica prima di pro-
grammare un trapianto da vivente.

In questi casi dobbiamo, infatti, 
domandarci se l’utilizzo di un dona-
tore consanguineo, che condivide 
parte del patrimonio genetico con il 
donatore, può aumentare il rischio 
di recidiva e se il donatore stesso 
non è a rischio di sviluppare la 
malattia. Una valutazione partico-
lare deve essere, quindi, riservata 
a pazienti affetti da malattie a tra-
smissione genetica come, per esem-
pio, il rene policistico, la sindrome 
di Alport, la malattia di Fabry e la 
sindrome emolitico uremica legata 
alla mutazione dei fattori del com-
plemento, per escludere qualunque 
rischio che il donatore sia portatore 
asintomatico della malattia (16).

Alcune patologie meritano una 
notazione particolare:

Nefropatia da IgA: come è noto, 
la recidiva istologica è frequente, 
ma questa non si associa inevita-
bilmente alla perdita dell’organo 
(17). L’effetto del tipo di donatore 
sull’incidenza della recidiva non è 
chiaro: la recidiva istologica è più 
frequente quando il trapianto è ef-
fettuato da un donatore consangui-
neo (17), ma questa non si associa 
a un aumentato rischio di perdita di 
organo (18). Il trapianto da vivente 
non è, quindi, escluso. Qualora, in-
vece, un primo organo sia già stato 
perso a causa di una recidiva di ne-
fropatia da IgA, il rischio di perdita 
di un successivo trapianto è molto 
più elevato e, quindi, il trapianto 

da vivente è, generalmente, sconsi-
gliato. Un caso particolare è rap-
presentato dalle forme familiari di 
nefropatia da IgA. In questi casi, il 
donatore consanguineo dovrebbe 
essere escluso dalla donazione per 
il suo elevato rischio di sviluppare 
un’insufficienza renale (18, 19).

Sclerosi focale e segmentale: la 
recidiva in questa patologia non è 
rara (18) ed è spesso seguita dalla 
perdita del rene. Il ruolo del dona-
tore vivente è controverso: le prime 
segnalazioni riportavano un au-
mentato rischio di recidiva quando 
era utilizzato un donatore consan-
guineo (20), ma altri Autori hanno 
negato la validità di questa teoria 
(21). La decisione, in questi pa-
zienti, deve essere, quindi, lascia-
ta aperta, anche se è opportuno 
considerare la posizione ufficiale 
della British Transplantation Society 
e della Renal Association che, nel-
le loro Linee Guida, sconsigliano 
la donazione da vivente in questa 
patologia. Questa appare anche 
poco opportuna in chi ha già per-
so un organo per recidiva, in con-
siderazione del più elevato rischio 
di un nuovo fallimento. Nelle forme 
ereditarie, invece, il rischio di reci-
diva è decisamente più contenuto 
e la donazione da vivente dovreb-
be essere consentita con maggiore 
tranquillità (16).

In conclusione, Dello Strologo è a fa-
vore del trapianto da vivente in tutte 
le patologie che comportano un’in-
sufficienza renale cronica, ma sotto-
linea una nota di cautela nelle forme 
a trasmissione genetica o con un alto 
rischio di recidiva post-trapianto.

Luciana Ghio

L’insufficienza renale cronica ter-
minale in epoca pediatrica ricono-
sce spesso, come causa, patologie 
che possono recidivare dopo il 
trapianto di rene. La percentuale 
complessiva di organi persi per 
la recidiva della malattia di base 
è del 7-8% e la causa principale è 
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rappresentata dalle glomerulonefri-
ti (70-80%), seguite dalle malattie 
metaboliche ereditarie (22). In que-
sti casi, soprattutto se la malattia di 
base presenta un’elevata probabi-
lità di recidivare dopo il trapianto, 
risulta difficile giustificare una do-
nazione da vivente. In alcuni casi, 
esistono anche dati a supporto di 
un maggiore rischio di recidiva, se 
il donatore è consanguineo (23), a 
causa di un comune background 
genetico.

Il dato più interessante in questo 
senso lo si trova nei pazienti affetti 
da glomerulosclerosi focale e seg-
mentaria (FSGS), nei quali il rischio 
di recidiva della malattia di base 
rispetto al totale dei trapiantati au-
menta dal 50 al 90% circa, se il 
trapianto viene fatto da donatore 
vivente (24). Non vi sono indicazio-
ni chiare su quando escludere dal-
la donazione da vivente pazienti 
affetti da una patologia recidivan-
te. Nel caso della FSGS, le Linee 
Guida inglesi consigliano di evitare 
il trapianto da vivente nei bambini 
con FSGS, a meno che non siano 
già stati trapiantati da cadavere e 
che non abbiano perso il rene per 
una causa non legata alla recidiva. 
Newstead et al. (25) suggeriscono 
di non trapiantare da vivente in 
caso di esordio di FSGS prima dei 
3 anni di vita o prima dei 15 anni, 
se è presente un quadro istologico 
di proliferazione mesangiale diffu-
sa. Sono riportati, in letteratura, an-
che casi di FSGS insorti in donatori 
sani dopo la donazione di organo 
al figlio affetto da FSGS (26).

Inoltre, è opportuno considera-
re che, in alcune malattie come la 
SEU atipica, anche i genitori po-
trebbero essere portatori della stes-
sa malattia del bambino e, quindi, 
sviluppare nel tempo un quadro di 
insufficienza renale cronica termi-
nale. Nella nostra esperienza, non 
esistono malattie di base, nemme-
no quelle a più alto rischio di re-
cidiva, per le quali escludiamo il 
programma di trapianto di rene da 
cadavere. La donazione da viven-

te, però, soprattutto per alcune di 
queste, come la FSGS, la SEU ati-
pica, la glomerulonefrite membra-
noproliferativa a depositi densi e 
l’iperossaluria primitiva tipo I, che 
presentano non solo un elevato 
rischio di recidiva ma anche una 
percentuale di perdita dell’organo 
superiore al 50%, viene caldamen-
te sconsigliata.

In conclusione, Ghio sconsiglia il tra-
pianto da vivente in quelle patologie 
che presentano un alto rischio di re-
cidiva associato a un rischio elevato 
di perdita dell’organo trapiantato, 
quali la FSGS, la SEU atipica, la glo-
merulonefrite membranoproliferati-
va a depositi densi e l’iperossaluria 
primitiva di tipo I. Il rischio legato 
a un comune background genetico 
nelle patologie ereditarie va atten-
tamente considerato.

2) Esistono “coppie donatore/
ricevente” a cui non può essere pro-
posto il trapianto da vivente?

 Luca dello Strologo

Il trapianto da vivente è una pos-
sibilità spesso disponibile in età pe-
diatrica. In tale contesto, è frequen-
temente presente una discrepanza 
di taglia tra il genitore, quasi sem-
pre fisicamente più grande del ri-
cevente, e il paziente pediatrico, 
spesso di basso peso. I risultati di 
questo tipo di donazione sono stati 
oggetto di molteplici studi.

Il trapianto in bambini di basso 
peso è sempre un trapianto difficile, 
gravato da un’elevata percentuale 
di insuccessi tecnici, prevalentemen-
te per trombosi vascolare (27), che 
sono maggiori quando vengono uti-
lizzati donatori di basso peso (27). 
L’impiego di donatori adulti ha, inve-
ce, dato ottimi risultati (28, 29).

Tuttavia, devono essere mante-
nute alcune cautele: il rene di un 
adulto impone una più attenta ge-
stione dell’emodinamica nell’imme-
diato post-trapianto, a causa della 
difficoltà nell’assicurare una buona 

vascolarizzazione del rene da par-
te di un bambino di piccole dimen-
sioni (30). Questo tipo di trapianti 
dovrebbe essere, quindi, riservato 
a Centri che abbiano acquisito una 
competenza specifica (30). È stato 
anche suggerito che la discrepan-
za di taglia possa associarsi a un 
aumentato danno non immunologi-
co dell’organo trapiantato (30).

In conclusione, Dello Strologo è a 
favore di un trapianto da vivente, 
anche se esiste una sproporzione 
di taglia tra donatore e ricevente, 
purché la procedura chirurgica ven-
ga eseguita in Centri con provata 
esperienza specifica, al fine di ri-
durre i rischi perioperatori.

Luciana Ghio

Non esistono “coppie” che pre-
sentano controindicazioni assolute 
al trapianto da vivente. Va chiara-
mente verificato lo stato di salute 
generale di un donatore, median-
te opportuni accertamenti clinici e 
strumentali, e la sua reale dispo-
nibilità alla donazione. Ci sono, 
però, alcuni fattori che devono es-
sere attentamente presi in conside-
razione dal clinico che si appresta 
a promuovere tale procedura.

Il sesso del donatore - Il candi-
dato più tipico all’interno della 
famiglia è rappresentato dalla ma-
dre. Il padre è, in genere, la sola 
o principale fonte di reddito della 
famiglia. Il timore di compromette-
re, oltre che la salute di un compo-
nente della famiglia, anche la sua 
sola fonte di reddito è un proble-
ma che viene tenuto giustamente 
in grande considerazione da tutta 
l’equipe nefrologica/chirurgica. Se 
il sesso del donatore possa avere 
una qualche influenza sull’outcome 
del trapianto non è chiaro. Oien et 
al. (31) hanno riportato una miglio-
re sopravvivenza dell’organo dopo 
un follow-up di 5 anni per organi 
ottenuti da donatori di sesso fem-
minile, descrivendo, al contrario, un 
aumentato rischio di rigetto acuto 
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nei riceventi da donatore di sesso 
maschile. Al contrario, altri Autori 
hanno, in precedenza, riportato 
una maggiore sopravvivenza degli 
organi di donatori di sesso maschi-
le, giustificando tale riscontro con 
le maggiori dimensioni dell’organo, 
con il maggior numero di nefroni 
e, quindi, con un minor rischio di 
sviluppare a distanza una condi-
zione di iperfiltrazione glomerulare 
secondo l’ipotesi di Brenner (32). 
Un recente articolo di Ibrahim et 
al. (33) sembrerebbe confermare 
quest’ultima osservazione, ripor-
tando un rischio maggiore per i 
donatori di sesso femminile di pre-
sentare, nel follow-up, un’insuffi-
cienza renale cronica. Nella nostra 
esperienza, non abbiamo riscontra-
to differenze significative riguardo 
all’outcome renale e al genere del 
donatore; per tale ragione, non ci 
basiamo su tale parametro per la 
selezione del donatore.

L’età del donatore - Un altro fat-
tore che può influenzare l’outcome 
dell’organo trapiantato è rappresen-
tato dall’età del donatore. Oien et 
al. (31) hanno riportato un aumen-
tato rischio di rigetto acuto quando 
i donatori hanno un’età superiore 
ai 65 anni. Simpson et al. (34) non 
hanno, invece, dimostrato differen-
ze di sopravvivenza di organo e 
ricevente in base all’età del donato-
re; il gruppo di donatori più anziani 
comprendeva, però, solo 13 pa-
zienti con un’età media di 56 anni 
e un’età massima di 67 anni, quindi 
poco al di sopra dell’età indicata 
da Oien. Kumar et al (35) hanno 
riportato una sopravvivenza identi-
ca per i donatori di età superiore 
ai 55 anni e inferiore ai 45 anni, 
ma un aumentato rischio di rigetto 
acuto (42% vs 19%) in accordo con 
quanto descritto da Singh et al. (36) 
che hanno, però, alzato a 60 anni 
il cutoff oltre il quale vi sarebbe un 
rischio aumentato. L’età avanzata 
non rappresenta solo un rischio per 
la sopravvivenza dell’organo ma 
può rappresentare un fattore di ri-
schio anche per il donatore stesso: 

aumento del tempo di ospedalizza-
zione, lenta riduzione della creatini-
na nel periodo post-intervento e au-
mento del rischio di complicazioni 
perioperatorie (35, 37). I donatori 
più anziani rappresentano indiscuti-
bilmente una valida opportunità di 
trapianto anche per i bambini. Però, 
i dati attualmente disponibili in let-
teratura non sono tutti concordi nel 
considerare tale occasione assoluta-
mente priva di rischi.

I dati sui riceventi pediatrici sono 
limitati e non è, quindi, possibile 
fare una valutazione precisa ri-
guardo all’outcome a distanza di 
un rene anziano trapiantato in un 
ricevente giovane che può contare 
su una lunga aspettativa di vita. Il 
rischio di un’aumentata incidenza 
di rigetto acuto e di complicanze 
intra- e postoperatorie e di immu-
nizzare il ricevente verso un futuro 
trapianto dai genitori deve essere 
attentamente valutato quando si ac-
cetta la donazione da parte di un 
donatore anziano, come possono 
essere i nonni.

Il peso del donatore - Quando si 
valuta un trapianto da vivente in un 
bambino, la sproporzione dimen-
sionale tra donatore e ricevente 
può avere un peso significativo. Gli 
studi effettuati sugli adulti hanno di-
mostrato che la condizione migliore 
di trapiantabilità è quella di dona-
tori di pari peso corporeo o supe-
riore (38). Lo stesso principio vale 
anche per i riceventi pediatrici, 
laddove non vi siano evidenti impe-
dimenti chirurgici, e il rischio di pre-
sentare una primary non-function 
aumenta se il donatore ha un peso 
inferiore al ricevente (39). È stata 
dimostrata anche una correlazione 
significativa tra il rapporto delle su-
perfici corporee del donatore e del 
ricevente (D/R) e la funzione renale 
a distanza di uno e cinque anni dal 
trapianto. In particolare, la progno-
si migliore è stata dimostrata per un 
rapporto D/R >1.2 (29). Il lavoro di 
Sarwal et al. (40) e i dati del re-
gistro UNOS (41) avevano, già in 
precedenza, riportato un migliore 

outcome renale nei pazienti pedia-
trici trapiantati con reni di donatori 
adulti rispetto ai donatori di pari 
peso. Le difficoltà nel trapiantare un 
rene adulto in un bambino piccolo 
sono sia di tipo medico che di tipo 
chirurgico e devono essere affron-
tate esclusivamente presso strutture 
specialistiche e con un’esperienza 
adeguata. La minore incidenza di 
rigetti acuti e il migliore outcome 
dell’organo a distanza che si può 
ottenere accettando un donatore 
adulto per un piccolo ricevente pe-
diatrico si ottengono a scapito di 
un aumentato rischio trombotico 
associato a eventi ipotensivi che 
facilmente si possono verificare du-
rante l’intervento o nelle prime ore 
postoperatorie. Il ricovero in una 
terapia intensiva pediatrica e la 
presa in carico da parte di clinici 
consci della necessità di mantenere 
un adeguato volume intravascolare 
sono di estrema importanza (42).

In conclusione, Ghio sostiene che 
non vi sono controindicazioni asso-
lute al trapianto da vivente legate 
a caratteristiche quali età, sesso e 
peso del donatore, ma sottolinea 
la necessità, in caso di donatore 
con grossa sproporzione di peso, 
di effettuare il trapianto in struttu-
re specialistiche con un’esperienza 
adeguata.

3) Quali sono i rischi connessi 
con la donazione? La donazione 
da vivente è giustificata dal punto 
di vista etico?

Luca dello Strologo

Una valutazione dei rischi per il 
donatore deve necessariamente 
comprendere due aspetti distinti: il 
rischio immediato dell’intervento di 
prelievo di organo finalizzato alla 
donazione in sé e i rischi a medio e 
a lungo termine derivanti dalla con-
dizione di monorene.

Il primo aspetto è, certamente, il 
più facile da definire.

La mortalità perioperatoria è mo-
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desta e viene stimata intorno allo 
0.03% (43, 44). Anche se la pro-
babilità di morte è bassa, non si 
può certo negare che questa mor-
talità incide su una popolazione di 
soggetti sani, il cui stato di salute 
prima della procedura è garantito 
dall’accurato studio che ha prece-
duto la procedura di donazione. 
Complicanze non mortali sono, in-
vece, molto più frequenti di quanto 
generalmente ritenuto: in uno studio 
sistematico, condotto su 387 dona-
tori consecutivi e finalizzato alla 
rilevazione di tutte le complicanze 
connesse con la procedura di pre-
lievo del rene, queste erano osser-
vate in circa il 40% dei pazienti e 
in otto casi si era corso un rischio 
per la vita (45). Queste compli-
canze non possono, quindi, essere 
trascurate e devono essere illustrate 
nel dettaglio al candidato alla do-
nazione, perché possa giungere a 
una donazione consapevole.

Molto più complesso è definire le 
complicanze a lungo o a lunghissi-
mo termine nei soggetti che hanno 
donato un rene.

Tra i parametri principali, i più 
studiati riguardano: l’andamento 
della funzione renale, la pressio-
ne arteriosa e la comparsa di pro-
teinuria e microalbuminuria. Una 
riduzione della funzione renale 
è attesa in tutti i soggetti normali 
per il solo effetto dell’invecchia-
mento. Numerosi studi superano 
ormai i 20 anni di follow-up post-
donazione e, in alcuni casi, anche i 
30 anni (43, 46) e dimostrano una 
buona preservazione della funzio-
ne renale a carico del rene residuo. 
Un outcome peggiore è riportato 
in soggetti provenienti da gruppi 
di popolazione selezionati, come 
gli afroamericani (47). Un dato 
interessante viene dall’osservazio-
ne del numero di pazienti in lista 
di attesa per trapianto renale negli 
Stati Uniti, che erano stati, in pre-
cedenza, donatori di rene (48). In 
un’osservazione puntuale eseguita 
nel Febbraio del 2002, 56 soggetti 
tra quelli iscritti nelle liste di attesa 

americane erano stati, in passato, 
donatori di rene. La percentuale di 
questi soggetti era stimabile intor-
no allo 0.03% di tutti i donatori di 
organo, non diversa, quindi, dalla 
probabilità della popolazione ge-
nerale di sviluppare un’insufficien-
za renale. Non deve, però, essere 
trascurato che questi soggetti era-
no stati in passato studiati e trovati 
completamente sani: non corrispon-
dono, quindi, alla “popolazione ge-
nerale”. Un modesto aumento del-
la pressione arteriosa (49) e della 
proteinuria (50) rispetto alla popo-
lazione generale è stato osservato 
dopo la donazione di rene, anche 
se il significato clinico di queste va-
riazioni non è definito con chiarez-
za nel lungo periodo, in particolare 
nei donatori che presentano già al-
terazioni cliniche minori all’atto del 
trapianto (51).

Qual è l’impatto psicologico per il 
donatore?

Una donazione di rene, anche se 
compiuta nei confronti di un paren-
te stretto (figlio, coniuge), è un atto 
impegnativo e le sue implicazioni 
psicologiche possono essere impor-
tanti per il donatore. In un recente 
studio (52) sono stati studiati 47 do-
natori a distanza dal trapianto. Di 
questi, 45 hanno confermato che 
ripeterebbero la donazione e solo 
2 considerano la loro scelta sba-
gliata. 3 di loro hanno lamentato 
uno stato d’ansia legato alla preoc-
cupazione di danni al rene residuo, 
3 hanno avvertito una pressione 
verso la donazione e 6 hanno la-
mentato problemi lavorativi. Quan-
do è stato chiesto se avevano avuto 
delle perdite economiche connesse 
con la donazione solo 38 pazienti 
hanno scelto di rispondere a questa 
domanda e in 10 hanno riferito un 
danno economico derivante dal tra-
pianto. La conclusione degli Autori 
era che la procedura di donazione 
era stata vissuta dai donatori come 
una pratica sicura e soddisfacente 
che il 96% di loro avrebbe ripetuto. 

Si confermava, tuttavia, l’importan-
za di un’accurata indagine prelimi-
nare sulla mancanza di coercizione 
all’interno della famiglia e sulla ne-
cessità di una valutazione psicolo-
gica volta a identificare stati ansiosi 
o psicosi latenti che potrebbero es-
sere aggravati dalla procedura di 
donazione stessa (52).

Eticità del trapianto da vivente

Se il trapianto da vivente offre 
evidenti vantaggi per il ricevente, 
questo non è certo vero per il do-
natore che vede ridotto il suo stato 
di salute precedente. Di fronte a 
un atto medico che comporta delle 
conseguenze negative (pur essen-
do indirizzato a “fare del bene”), 
è certo necessario porsi il proble-
ma anche dal punto di visto etico. 
L’argomento è complesso e non si 
vuole entrare, qui, in una discussio-
ne che, certo, esula dagli scopi di 
questo articolo.

Esistono, tuttavia, dei principi che 
devono essere rispettati perché un 
“atto medico che comporta conse-
guenze negative” possa essere giu-
stificato dal punto di vista etico (53):

a. il fine ultimo dell’azione deve 
essere buono;

b. l’effetto negativo non deve es-
sere ricercato intenzionalmente;

c. la conseguenza negativa non 
deve essere l’obiettivo dell’azione;

d. il fine positivo deve essere pro-
porzionato alle conseguenze nega-
tive, il che vuol dire che i vantaggi 
complessivi dell’atto devono essere 
tali da bilanciare le conseguenze 
negative.

Alla luce di quanto discusso fino-
ra riteniamo che la donazione da 
vivente risponda a questi requisiti.

In conclusione, Dello Strologo ritie-
ne che i rischi connessi alla dona-
zione, seppure non assenti, siano 
percentualmente trascurabili, e, in 
considerazione dell’impatto psico-
logico altamente positivo nella do-
nazione tra genitore e figlio, che il 
rapporto tra benefici per il riceven-
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te e rischi per il donatore giustifichi 
la donazione.

Luciana Ghio

Pur essendo una pratica ormai 
diventata di routine, la donazione 
da vivente di rene continua a rap-
presentare, anche nei centri spe-
cialistici e con esperienza pluride-
cennale, una pratica chirurgica il 
cui rischio non può essere ritenuto 
nullo. La mortalità per cause legate 
alla donazione è, comunque, estre-
mamente ridotta e, a seconda delle 
casistiche, varia dallo 0 allo 0.2% 
(54, 55).

Complicanze perioperatorie - Il 
rischio di presentare eventi avver-
si nel corso della nefrectomia o a 
distanza dalla dimissione non è 
trascurabile, soprattutto per i do-
natori più anziani. In base alla 
classificazione di Clavien (Clavien 
Score) (56), le complicanze nel pe-
riodo postoperatorio possono esse-
re distinte in maggiori (score ≥3°) 
o minori (score <3°), sulla base 
del livello di trattamento richiesto 
per correggere la complicanza. Le 
complicanze maggiori si presenta-
no in circa il 2.9% dei casi e si trat-
ta, prevalentemente, di perforazio-
ni di organi toracici e/o addominali 
e di emorragie condizionanti un 
reintervento chirurgico riparatore. 
Le complicanze minori si verificano 
in circa il 18% dei donatori e, nella 
maggior parte dei casi, si tratta di 
fatti infettivi a carico delle vie urina-
rie, dei polmoni o della ferita chi-
rurgica, di neuralgie croniche (57) 
o di ernie nella sede di una ferita 
chirurgica (58).

Il prelievo di organo per via la-
paroscopica, introdotto nel 1995 
(59), ha consentito di ridurre i tem-
pi di ricovero e di convalescenza e 
alcune complicanze, quali il dolore 
post-intervento, a scapito, però, di 
un incremento del numero dei rein-
terventi secondari a eventi (60) e a 
perforazioni intestinali (61). La pro-
babilità di trasfusioni nel periodo 
perioperatorio è, in genere, limitata 

ai reinterventi e, comunque, inferio-
re all’1% (54) ed è stata dimostra-
ta un’associazione (62) con l’età, 
il sesso femminile e l’ipertensione 
del donatore. Più in generale, i fat-
tori che predispongono maggior-
mente alla comparsa nel donatore 
di complicanze maggiori/minori 
sono rappresentati dal BMI (>25), 
dall’età avanzata (>50 anni) e dal 
fumo di sigaretta (54, 55). Anche 
se il rischio di sviluppare una com-
plicanza maggiore durante o dopo 
la donazione rimane basso, è sta-
to riscontrato, mediante opportuni 
tests che rivelano lo stato fisico e 
mentale (SF-36), che, a distanza di 
3 (63) e 12 mesi (64) dalla nefrec-
tomia, la donazione può avere un 
impatto negativo sulla qualità di 
vita del donatore, anche a prescin-
dere da una modificazione dei va-
lori ematochimici o dalla comparsa 
di complicanze maggiori o minori.

Complicanze a lungo termine - Esi-
ste, poi, una serie di complicanze 
a lungo termine, per le quali è più 
difficile riuscire a dare un’incidenza 
precisa. Il motivo è secondario al 
fatto che non in tutti i paesi viene 
effettuato un follow-up a distanza 
sui donatori e che non esistono da-
tabase sufficientemente numerosi 
da consentire di trarre conclusioni 
definitive. Ibrahim et al. hanno re-
centemente (33) valutato, su 255 
donatori viventi, il rischio di svilup-
pare una comorbidità a distanza. 
Ibrahim ha evidenziato che i dona-
tori di rene hanno la stessa inciden-
za di insufficienza renale terminale 
della popolazione generale dopo 
un follow-up medio di 12.2 anni. 
L’età avanzata e il BMI del dona-
tore sono risultati, però, associati 
a un rischio maggiore di sviluppa-
re ipertensione e, quindi, malattie 
cardiovascolari, e di avere un GFR 
<60 mL/min.

Aspetti psicologici e legali della 
donazione da vivente - Anche gli 
aspetti psicologici della donazione 
da vivente devono essere attenta-
mente valutati. Non abbiamo la 
competenza per trattare approfon-

ditamente i problemi psicologici che 
possono insorgere prima, durante e 
dopo la donazione nella “coppia” 
donatore/ricevente. Ci preme, però, 
ricordare che, nonostante gli ottimi 
risultati complessivi della donazione 
da vivente, al termine del processo 
di donazione, un certo numero di 
donatori può presentare segni di di-
stress psicologico.

Come già descritto, in genere, 
nell’ambito della famiglia, è la ma-
dre che viene “scelta” come dona-
tore, nella maggior parte dei casi. 
Bisogna considerare che la madre 
rappresenta anche la persona che 
assiste il bambino malato e della cui 
salute a lungo termine è importante 
avere la massima cura. È, quindi, 
di fondamentale importanza, a ga-
ranzia della libertà di scelta e per 
evitare ogni sorta di condiziona-
mento nei confronti delle madri che 
si candidano alla donazione, discu-
tere approfonditamente anche sulle 
qualità di un trapianto da cadave-
re. Non va dimenticato che, sotto 
l’impulso di risanare e di riparare 
il figlio malato, queste madri pos-
sono ignorare degli elementi che 
ne potrebbero modificare la scelta. 
Si tratta, spesso, infatti, di bambini 
che hanno una patologia congeni-
ta o sviluppata in età molto preco-
ce, situazioni, queste, che causano 
spesso, nella madre, fantasie di col-
pa per l’aver generato un bambino 
malato. Queste situazioni meritano 
una valutazione particolarmente 
accurata delle dinamiche relazio-
nali madre-bambino e familiari in 
genere che può arrivare, in alcuni 
casi, a un “impedimento” ad agire 
per un impulso salvifico e ripara-
tivo, per evitare di confermare le 
fantasie di colpa, con evidenti con-
seguenze su tutta la famiglia.

Deve, poi, essere attentamente 
valutata tutta una serie di principi 
etici: il principio della salvaguardia 
della vita, della salute e dell’integri-
tà fisica del donatore (art. 32 Cost., 
Art. 5 c.c., art. 579 c.p.) può costi-
tuire un limite oggettivo al trapianto 
da vivente. Inderogabile risulta il 
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re alla colpa di aver generato un 
figlio malato. Il consenso deve esse-
re anche “consapevole” e, quindi, 
fondato su un’adeguata informa-
zione del donatore sulla perdita 
anatomica, sui rischi operatori, po-
stoperatori e a lungo termine, sulle 
limitazioni immediate e future sulla 
vita e sull’attività lavorativa e sui li-
miti e sulle probabilità di successo 
del trapianto sul ricevente (65).

In conclusione, Ghio sottolinea i ri-
schi modesti, ma comunque presen-
ti, a carico del donatore e rimarca 
come l’aspetto psicologico legato 
alla donazione a un familiare stret-
to non sempre sia positivo, in quan-
to un certo numero di donatori può 
presentare segni di distress psicolo-
gico. Conclude, quindi, come l’aspet-
to psicologico sia da valutare atten-

tamente, al fine di evitare donazioni 
spinte da sensi di colpa verso la ma-
lattia del figlio, e come sia corretto 
rendere noto al candidato donatore 
che la sua scelta altruistica non è 
in assoluto priva di rischi e che, nel 
breve come nel lungo periodo, tale 
decisione potrebbe compromettere 
la sua qualità di vita.

CONClusIONI

Fabrizio Ginevri

In considerazione della crescente 
disparità tra richiesta di organi per 
il trapianto renale e disponibilità di 
donazioni cadaveriche, il contributo 
rappresentato dalla donazione da 
vivente sarà via via imprescindibile, 
anche se non potrà sostituire la fonte 
principale di procurement, rappre-
sentata dal donatore cadaverico.

L’aumento dell’attività del trapian-
to da donatore vivente, tuttavia, 
rende necessaria una doverosa at-
tenzione alla salvaguardia del rice-
vente e del potenziale donatore da 
complicanze cliniche e psicosociali 
prevedibili e prevenibili. A questo 
proposito, il Centro Nazionale Tra-
pianti ha elaborato un documento 
informativo e delle Linee Guida sul 
programma di trapianto renale da 
donatore vivente, che puntualizza-

no tutti gli aspetti legati a questa 
procedura e che costituiscono un 
valido supporto ai Centri di Tra-
pianto che hanno adottato un pro-
gramma di trapianto da donatore 
vivente (66).

In aggiunta a un’attenta valutazio-
ne del candidato donatore, che sia 
focalizzata sulla minimizzazione 
del rischio cardiovascolare e pol-
monare e dei rischi a lungo termine 
per il donatore e dei rischi infettivi 
e oncologici per il ricevente, risulta 
fondamentale porre attenzione agli 
aspetti psicologici ed etici legati 
alla donazione. Gli accertamenti 
finalizzati a verificare l’idoneità del 
donatore, come stabilito dalle Linee 
Guida, devono necessariamente 
essere condotti da una parte terza 
individuata dal Centro Regionale 
di Riferimento e indipendente dal 
Centro Trapianti e dal curante del 
ricevente. Infine, riveste grande im-
portanza un follow-up a lungo ter-
mine del donatore, possibilmente 
centralizzato presso gli organi di 
controllo.
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