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Vascular complications following kidney transplant: the role of color-Dop-
pler imaging

The progressive decline in the incidence of graft rejection has made urological, 
surgical, parenchymal and vascular complications of kidney transplant more 
frequent. The latter, although accounting for only 5-10% of all post-transplant 
complications, are a frequent cause of graft loss. 
Ultrasonography, both in B-mode and with Doppler ultrasound, is an important 
diagnostic tool in case of clinical conditions which might impair kidney function. 
Even though ultrasonography is considered fundamental in the diagnosis of 
parenchymal and surgical complications of the transplanted kidney, its role is not 
fully understood in case of vascular complications of the graft. The specificity of 
Doppler ultrasound is lvery important in case of stenosis of the transplanted renal 
artery, pseudoaneurysms, arteriovenous fistulas, and thrombosis with complete 
or partial artery or vein occlusion. Doppler and color determinations  present 
high diagnostic accuracy, which is higher in case of successive measurements 
performed during the follow-up of the graft. 
Modern techniques including contrast-enhanced ultrasound increase the 
diagnostic power of ultrasonography in case of vascular complications of the 
transplanted kidney. planted kidney. 

Conflict of interest: None

Financial support: None

KEY WORDS: 
Ultrasonography, 
Renal transplant, 
Doppler, 
Vascular 
complications

PAROLE CHIAVE:
Ecografia,
Trapianto renale,
Doppler,
Complicazioni 
vascolari

Indirizzo degli Autori:
Dr. Antonio Granata
Via F. Paradiso 78/a  
95024 Acireale (CT)
e-mail: antonio.granata4@tin.it

IntroduzIone 

Nel corso delle ultime due decadi, con l’avven-
to degli inibitori della calcineurina e di altre nuove 
classi di farmaci immunosoppressori, si è notevol-
mente ridotta l’incidenza del rigetto come causa di 
perdita del rene trapiantato, portando alla ribalta 
altre tipologie di complicanze (1). Tra queste, le più 
comuni sono quelle urologiche/chirurgiche e quelle 
parenchimali, che si riscontrano rispettivamente in 
circa il 45-60% e il 25-30% dei casi (2); le com-
plicanze vascolari, pur rappresentando soltanto il 

5-10% di tutte le complicanze post-trapianto, pos-
sono essere una causa frequente di perdita del 
graft (1). Le principali complicanze vascolari sono 
rappresentate da stenosi e trombosi dell’arteria e 
della vena renali, infarto segmentale, dissecazione 
dell’arteria iliaca e dell’arteria renale, fistola artero-
venosa e pseudoaneurisma (Tab. I).

StenoSI dell’arterIa renale trapIantata (Sart)
La stenosi dell’arteria renale trapiantata (SART) è la 
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ramente, la stenosi può interessare diversi tratti seg-
mentari o l’intera arteria; in tali casi, la stenosi conse-
gue a traumatismi dell’intima dovuti a incannulamento 
dell’arteria durante la fase di ischemia fredda, ma può 
derivare anche da una torsione e/o un kinking dopo 
l’impianto chirurgico (8).

Poiché la SART rappresenta una della maggiori cau-
se di disfunzione e/o perdita del rene trapiantato, la 
diagnosi precoce e l’appropriato trattamento contri-
buiscono a prolungare significativamente la sopravvi-
venza del graft; l’Eco-Color-Doppler (ECD) svolge un 
ruolo molto importante nello screening, nella diagnosi 
e nel follow-up della SART, anche se l’arteriografia 
rimane a tutt’oggi la metodica diagnostica conside-
rata come “gold standard” (3, 9). Inoltre, l’aumentato 
utilizzo dell’ECD e della risonanza magnetica ha de-
terminato un incremento della diagnosi di SART asin-
tomatica (10).

Tecnica d’esame. Lo studio ECD dell’arteria renale 
trapiantata va eseguito su tutto il decorso del vaso 
e, al fine di minimizzare gli insuccessi tecnici, è uti-
le standardizzare la metodologia di lavoro. È perciò 
consigliabile iniziare l’esame in B-mode individuando 
l’aorta, l’asse aorto-iliaco, l’iliaca esterna e l’origine 
dei vasi trapiantati: a tal proposito la lettura della 
relazione dell’intervento è utile per comprendere la 
procedura eseguita e il numero di arterie trapiantate 
(8). Successivamente si posiziona il box-colore (analisi 
Color-Doppler), la cui estensione deve essere limitata 
alla regione oggetto di studio al fine di migliorare l’a-
nalisi Doppler e il frame rate (FR). Si procede, quindi, 
con la regolazione della pulse repetition frequency 
(PRF) su valori di circa 1.5-3 KHz, del filtro di parete 
(100 Hz) e del guadagno colore, così da ottimizzare 
l’immagine che dovrà dimostrare essenzialmente una 
mappa colorimetrica rossa o blu, uniforme e priva di 
aliasing e di diffusione del colore ai tessuti perivasali 
(color bleed) (11). Infine si procederà all’attivazione 
del modulo di analisi spettrale con posizionamento del 
“volume campione” nel lume dell’arteria renale e la re-
gistrazione della curva velocità/tempo (V/t). Le dimen-
sioni del volume campione (2-4 mm) devono essere 
tali da insonare in modo omogeneo il vaso, evitando 
fenomeni artefattuali di sovra e sottocampionamento 
(11). La curva V/t andrà registrata più volte e con an-
goli di insonazione ottimali (<60°), poiché la diagnosi 
di stenosi è basata nel rene trapiantato esclusivamente 
sui valori assoluti di velocità (rilevamento della velocità 
massima di picco sistolico [VPSmax]) (Fig. 1).

Criteri diagnostici ECD di SART. L’ECD dell’arteria re-
nale trapiantata può essere di difficile esecuzione a 
causa della presenza di una marcata tortuosità dei 
vasi con conseguente erroneo angolo di insonazio-
ne e, di conseguenza, errata determinazione della 
VPSmax; inoltre, lo stiramento e/o il kinking dell’arteria 

più frequente (75% dei casi) tra le complicanze vasco-
lari e si manifesta solitamente tra i tre mesi e i due anni 
dalla procedura chirurgica, anche se nessun periodo 
del post-trapianto risulta escluso (3).

La SART è una complicanza relativamente frequen-
te ed è stata riscontrata con una prevalenza che va 
dall’1.5% al 4% (4) e un’incidenza variabile dall’1% 
a circa il 23% (5). L’ampia variabilità riportata dipen-
de dall’attuale mancanza di una definizione concorde 
circa la percentuale di SART che deve essere ritenuta 
emodinamicamente significativa. I vari studi differi-
scono, inoltre, non solo per la percentuale di stenosi 
considerata emodinamicamente significativa (variabile 
dal 50 all’80%), ma anche per le popolazioni studiate 
(presenza o meno di insufficienza renale cronica, iper-
tensione arteriosa, ecc.) e per la frequente mancanza 
del riscontro arteriografico della stenosi. Uno degli stu-
di meglio condotti da un punto di vista metodologico 
mostra un’incidenza del 12.4% (6).

Fattori di rischio per SART includono l’aterosclerosi 
del donatore, l’infezione da citomegalovirus, la ripresa 
tardiva della funzione renale e il trapianto di un rene 
pediatrico in un ricevente adulto (7).

Una SART dovrebbe essere ricercata nei pazienti 
trapiantati che presentano scarso controllo pressorio 
e progressivo deterioramento della funzione renale 
in assenza di altre cause evidenti (rigetto, ostruzione, 
infezione) o in seguito alla somministrazione di ACE-
inibitori o sartani (8).

Circa il 50% delle SART si osserva in sede anasto-
motica ed è di origine iatrogena, in quanto fa seguito 
a una stenosi cicatriziale legata alla fase di espian-
to, al clampaggio del vaso e/o al confezionamento 
dell’anastomosi con l’asse arterioso iliaco (8). Più ra-

TABELLA I -  RENE TRAPIANTATO: ELENCO DELLE PRINCIPALI 
COMPLICAZIONI 

Complicazioni precoci        50-60% 
✓ NTA (10-30 %)  - Rigetto acuto (20 -40%)
✓ Trombosi arteriosa  (rara) -  Trombosi venosa  (rara)
✓ Ostruzione  post-renale (4-8%) – Emorragia  e/o Leak-urinario (6%)
✓ Raccolte post-trapianto (ascesso, ematoma, linfocele ed urinoma)
✓ Tossicità CyA/Tacrolimus – Infezioni – Recidiva Glomerulonefrite di 
base ( i. d. FSGS) 

Complicazioni tardive 10-20%
✓ SART (10-12 %) – Infarto renale – Tossicità CyA/Tacrolimus – Infezioni
✓ Fistola artero-venosa  (10%) – Ostruzione – Stenosi vena renale – 
CAN (60-70%)

Complicazioni a lungo termine          1-2%
✓ Glomerulonefrite de novo  – Malattie ricorrenti

Altre complicazioni 1%
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Soltanto un limitato numero di studi ha cercato di 
valutare la presenza di SART con l’eco-contrasto; per-
tanto, il ruolo delle micro-bolle nella diagnosi di SART 
rimane ancora incerto (18).

Al contrario di quanto avviene per la stenosi dell’ar-
teria renale nativa, i segni indiretti di stenosi risulta-
no essere di scarsa utilità per la diagnosi di SART, in 
quanto l’arteria renale trapiantata può essere visua-
lizzata direttamente nella maggioranza dei casi e il 
polso tardus parvus non può essere confrontato con 
quello del rene controlaterale e perché le resistenza 
al flusso rappresenta il risultato di numerose variabili 
(19). Tra i vari indici indiretti, soltanto l’Acceleration 
Time presenta un’elevata sensibilità se la stenosi è 
maggiore dell’80% (19) (Tab. III). Nell’immediato trat-
to post-stenotico possono essere valutati gli effetti se-
condari della turbolenza, flusso reverse e dispersione 
spettrale.

Nella pratica clinica può risultare estremamente 
difficile distinguere tra una reale lesione stenotica e 
una torsione/curva dell’arteria renale con i suoi ef-
fetti emodinamici sul flusso ematico e sulla VPSmax; 
il Power-Doppler può essere utile nell’individuare tali 
torsioni/curve (Fig. 2). Anche le arterie iliache dovreb-
bero essere esaminate al fine di valutare la VPSmax 
a monte dell’anastomosi, poiché un’eventuale stenosi 
sull’iliaca può dare luogo a riduzione della funzione 
renale analogamente a quanto si osserva nel caso 
di SART: a tal proposito si ricorda la necessità di un 
accurato studio ECD pre-trapianto dei vasi iliaci del 
ricevente. Le stenosi dei rami arteriosi all’interno del 
graft sono segnalate, ma sono comunque difficili da 
visualizzare sia con l’ECD che con l’angiografia.

renale possono causare false accelerazioni ed essere 
ulteriore fonte di errore (12). Dal momento che il flusso 
renale dipende fortemente dalla funzione renale, non 
possiamo definire un limite preciso di VPSmax per la 
diagnosi ECD di SART come nel rene nativo. In un rene 
trapiantato ipertrofico ben funzionante, la VPSmax 
può essere maggiore di 250-300 cm/sec lungo tut-
ta l’arteria in assenza di stenosi emodinamicamente 
significativa, mentre, nel caso di disfunzione cronica 
del graft, con riduzione del volume dell’organo, il ri-
scontro focale di una VPSmax pari a 180-200 cm/sec 
può suggerire una SART significativa, specialmente 
nel caso in cui le VPSmax nelle altre porzioni dell’ar-
teria siano molto inferiori (40-50 cm/sec). Pertanto, 
un’accelerazione localizzata del flusso maggiore di 
2.5 volte rispetto alla velocità pre- o post-stenotica (p. 
es., VPSmax 250-270 cm/sec versus 80-120 cm/sec) 
fornisce un criterio diretto per la diagnosi di SART. 
Sebbene il valore di VPSmax quale indice di stenosi 
emodinamicamente significativa sia differente fra i vari 
Autori (8, 13), esiste un ragionevole consenso nel con-
siderare una VPSmax di 250 cm/sec un valore ancora 
nella norma, mentre velocità maggiori suggeriscono 
stenosi significative (valori di sensibilità e specificità 
diagnostica molto elevati) (Tab. II) (14, 15). Inoltre, al-
cuni Autori hanno evidenziato che il cut-off di VPSmax 
sull’arteria stenotica potrebbe variare a seconda del 
tipo di anastomosi (L-T o T-T) tra arteria renale e vasi 
iliaci e che un rapporto >13 tra VPS sull’arteria renale 
stenotica e VPS su un’arteria interlobare potrebbe rap-
presentare il migliore criterio Doppler per la diagnosi 
di SART, indipendentemente dal tipo di anastomosi 
chirurgica (16, 17) (Tab. III).

Fig. 1 - Paziente di 44 anni portatore di trapianto renale da cadavere  eseguito 
circa 21 mesi prima; da alcuni mesi scarso controllo pressorio e progressivo 
aumento degli indici di ritenzione azotata. ECD: ecocolor  presenza di mosaico 
in sede  prossimale/mediale, al Doppler VPS aumentata (331 cm/sec) come da 
stenosi significativa. 

TABELLA II - SART: ACCURATEZZA DIAGNOSTICA DELL’ECD 

VPS  ≥ 2.0 m/s      ≥ 2.5 m/s ≥ 3.0 m/s

Specificità 67% (55-77%)  79% (65-82%) 93% (77-96%)

Sensibilità  100% (46-100%) 100% (46-100%) 80% (29-98%)

Accuratezza 68% 81% 92%

TABELLA III -  SART SEVERA:  SENSIBILITÀ DIAGNOSTICA DE-
GLI INDICI DOPPLER COMUNEMENTE USATI

 Sensibilità (SART>80%)

PSV ra*/PSVia  > 13  100%
PSV ra > 300 cm/s 80%
AT> 0.06s 93%
RI< 0.5 50%

*(ra) art. renale; (ia) art. interlobare; AT (tempo di accelerazione), RI 
(indice di resistenza)  
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to precocemente nel periodo post-operatorio e porta 
inesorabilmente alla perdita del rene. La sensibilità 
e la specificità dell’ECD nella diagnosi di trombosi 
dell’arteria renale risultano prossime al 100%. L’occlu-
sione dell’arteria renale principale viene diagnosticata 
all’ECD come mancanza di flusso arterioso all’interno 
del rene (al di là del sito di occlusione) e non viene, 
inoltre, evidenziato alcun flusso venoso (19). Se l’occlu-
sione riguarda, invece, un’arteria segmentale, si mani-

L’ECD è, inoltre, particolarmente utile nel follow-up 
dei pazienti e nella diagnosi di re-stenosi nel paziente 
con SART trattata (19).

tromboSI dell’arterIa renale trapIantata

L’occlusione franca dell’arteria renale è molto rara e 
prognosticamente negativa per il graft: compare mol-

Fig. 3 - All’ecocolor presenza di arteria 
e vena interlobare di grosso calibro. 
L’indice di resistenza dell’arteria nutriti-
zia è di 0.50 rispetto a circa 0.80 delle 
altre regioni del trapianto. Lo spettro ve-
noso mostra un tipo di flusso fortemente 
pulsatile che non è registrabile in altre 
vene interlobari; fistola artero-venosa 
post-bioptica (freccia); a) al Doppler 
flusso alternato.

Fig. 2 - Paziente di anni 52 portatore 
di trapianto renale da cadavere; dopo 
circa 3 mesi dal trapianto marcato au-
mento di volume dell’arto omolaterale 
al rene trapiantato (fossa iliaca destra) 
ed aumento degli indici di ritenzione 
azotata. a) l’ecocolor evidenzia com-
pressione ab-estrinseco della vena ilia-
ca esterna omolaterale; b) al Doppler 
aumento significativo della VPS (220 
cm/sec).
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stivo di stenosi focale (19). L’arteriografia dovrebbe 
essere usata solo per confermare o trattare la ste-
nosi nei pazienti con ECD positivo o in quelli con 
risultati inadeguati o equivoci in presenza di forte 
sospetto clinico.

FIStola arterovenoSa e pSeudoaneurISma

Queste due entità sono segnalate quasi esclusiva-
mente come complicanze post-bioptiche e presentano 
un’incidenza dell’1-2%: la fistola arterovenosa (FAV) si 
sviluppa quando, in corso di ago-biopsia renale, ven-
gono lese le pareti sia di un’arteria che di una vena; 
se l’insulto bioptico coinvolge solo la parete arteriosa 
può svilupparsi, invece, uno pseudoaneurisma (19). La 
maggioranza di tali complicanze risulta essere di pic-
cole dimensioni e clinicamente silente ed esse tendono 
a risolversi spontaneamente (19, 24).

Con l’ecografia, gli pseudoaneurismi appaiono 
come piccole aree anecogene simili alle “cisti”, con 
contenuto finemente iperecogeno ascrivibile a trombi 
interni, mentre, con l’ECD, dimostrano un flusso turbo-
lento, con le caratteristiche del flusso “va-e-vieni” si-
mile a quello dello pseudoaneurisma delle estremità 
arteriose (24).

Le FAV sono evidenti in B-mode solo se di grosse 
dimensioni e all’ECD si presentano come aree focali 
con flusso sia arterioso che venoso (mosaico di colori) 
(Fig. 3): questo aspetto può essere differenziato dagli 
alti flussi aumentando la PRF a un livello tale da az-
zerare il disegno vascolare rimanente, così che resti 
visualizzabile solo l’area con flusso anomalo accelera-
to in seno alla FAV; tale manovra risulta quasi sempre 
diagnostica. L’analisi spettrale può mostrare un incre-
mento del flusso sisto-diastolico nell’area interessata 
con l’indice di resistenza e l’indice di pulsatilità spesso 
normali o più bassi rispetto a quanto riscontrato nei 
vasi circostanti, mentre il flusso venoso può essere nor-
male o turbolento (anche pulsatile accelerato) in circa 
il 33% dei casi (25). Raramente, la FAV può essere 
abbastanza grande da causare una riduzione della 
perfusione renale con conseguente ischemia del rene 
trapiantato, mentre lo pseudoaneurisma può causare 
complicanze in caso di rottura. I pazienti con FAV di 
grosse dimensioni, inoltre, sono a rischio di complican-
ze emorragiche in caso di biopsie renali ripetute.

Mentre, nel caso delle FAV, sono le dimensioni a de-
terminare l’indicazione o meno all’intervento, tutti gli 
pseudoaneurismi andrebbero invece trattati, poiché 
sono considerati potenzialmente pericolosi in quanto 
passibili di rottura.

festa come un infarto segmentale, cioè con riscontro 
di assenza di flusso arterovenoso solo nel segmento 
affetto. Il Power-Doppler può essere di aiuto in que-
ste circostanze a causa della sua spiccata capacità 
di individuare i vasi con basso flusso; in alcune circo-
stanze, tuttavia, l’arteriografia risulta necessaria per 
confermare la diagnosi (20).

tromboSI e StenoSI della vena trapIantata

La trombosi della vena renale trapiantata (TVRT) è 
rara e si osserva in circa il 4% dei casi, solitamente 
nell’immediato periodo post-operatorio: può essere 
completa (portando alla perdita del graft) e parziale 
(20-22). L’eziologia include problemi chirurgici (compli-
cazioni ed errori tecnici), ipovolemia, trombosi dell’as-
se iliaco e compressione ad opera di raccolte liquide 
perirenali (linfocele, urinoma, ecc.) (Fig. 2). La TVRT 
viene sospettata clinicamente quando si manifestano 
improvvisa contrazione della diuresi e aumento delle 
dimensioni del graft con dolorabilità, gonfiore, protei-
nuria e peggioramento della funzione renale (19).

L’ECD svolge un ruolo importante nella diagnosi e 
nel follow-up: in caso di TVRT completa il vaso è poco/
per nulla comprimibile con la sonda e la valutazio-
ne B-mode può dimostrare aumento delle dimensioni 
renali, riduzione dell’ecogenicità parenchimale, ridu-
zione/perdita della differenziazione cortico-midollare 
e scomparsa del seno renale e del sistema collettore 
(tutti parametri aspecifici). I due più importanti reper-
ti ECD sono l’assenza di segnale colore venoso (che 
dimostra l’assenza di vascolarizzazione) e il flusso 
diastolico reverse nell’arteria renale (22). Una TVRT 
completa viene riconosciuta anche per l’impossibilità 
di dimostrare le vene intrarenali all’ilo e per il pato-
gnomonico flusso bidirezionale nelle arterie intrare-
nali che dipende dalle elevate resistenze secondarie 
alla trombosi completa della vena renale: durante la 
sistole il velocitogramma arterioso presenta un senso 
positivo, mentre, durante la diastole, fluisce in senso 
inverso (negativo) (23). Il flusso netto attraverso il rene 
diventa pari a zero, così come accade per la velocità 
di flusso media per ogni ciclo cardiaco. Tale flusso bi-
direzionale è così specifico per la trombosi della vena 
trapiantata da fornire un’indicazione per l’immediata 
revisione chirurgica senza alcun altro esame ulteriore.

La stenosi della vena renale trapiantata è rara e 
può far seguito a compressioni perirenali ad opera 
di raccolte liquide (Fig. 3) o da fibrosi perivascola-
re. Le immagini ottenute all’ECD non sono dirimenti 
come in caso di TVRT: infatti, il parenchima può es-
sere normale o lievemente ipoecogeno, mentre un 
aumento di 3-4 volte della VPSmax tra la stenosi e il 
tratto pre-stenotico è considerato altamente sugge-
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trapianto, sono una causa frequente di perdita del graft.
cancellare quanto in giallo e sostituire con:
L’esame ultrasonografico, sia in B-mode che con l’au-

silio del color-Doppler, è fondamentale nella diagnosi 
differenziale delle cause che possono innesca re un mal-
funzionamento del graft. Sebbene sia ormai indiscussa 
la sua utilità nella diagnosi di complicanze parenchima-
li, chirurgiche e urologiche, non è ancora conso lidato 
il suo ruolo in caso di complicanze a carico dell’asse 
vascolare renale. L’eco-color-Doppler, in particolare, 
possiede una specificità tale da poter essere considera-
to uno strumento diagnostico nella maggior parte delle 
complicanze vascolari del rene trapiantato, sia acute 
(occlusione parziale o totale dei vasi renali) che croni-
che (stenosi dell’arteria renale, pseudoaneurisma e fisto-
la artero-venosa). Gli indici color-Doppler possiedono, 
infatti, una alta accuratezza diagnostica nella loro singo-
la determinazione, risultando in casi particolari più utili 
nel follow-up. L’utilizzo di tecniche più moderne, come il 
mez zo di contrasto ecografico, consente indubbiamen-
te di aumentare l’accuratezza diagnostica dell’esame 
ultraso nografico in caso di complicanze vascolari del 
rene trapiantato. 
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complIcanze vaScolarI rare

La torsione del peduncolo vascolare del rene trapian-
tato è una complicanza estremamente rara dovuta al 
posizionamento intraperitoneale del graft (condizione 
che si riscontra nel trapianto combinato rene-pancre-
as) (19). A causa dell’extra motilità, il rene può ruota-
re attorno al suo peduncolo vascolare conducendo a 
un’occlusione vascolare che, se non riconosciuta, può 
portare a necrosi parenchimale e a perdita del graft. 
La presentazione clinica è variabile, mimando rigetto 
acuto o trombosi della vena renale. L’ecografia può 
aiutare nella diagnosi, mostrando un cambiamento 
nell’orientamento del rene con l’ilo posizionato an-
teriormente invece che posteriormente (26). I risultati 
all’ECD sono variabili, con casi dove non vengono ri-
portate alterazioni del flusso arterioso e/o mancanza 
di flusso venoso e casi dove vengono riportati presen-
za di flusso venoso ma flusso reverse in arteria durante 
la diastole e/o mancanza di flusso arterioso (27).

La dissecazione dell’arteria iliaca e dell’arteria re-
nale sono condizioni molto rare che conseguono alla 
dissecazione aortica e ne presentano le medesime ca-
ratteristiche ECD.

rIaSSunto

La progressiva riduzione dell’incidenza del rigetto ha 
reso più frequenti le complicanze urologiche, chirurgi-
che, parenchimali e vascolari. Queste ultime, pur rappre-
sentando soltanto il 5-10% di tutte le complicanze post-
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