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 Il trapianto da vivente è la migliore soluzione di 
terapia sostitutiva
 Vantaggi sulla sopravvivenza del paziente e del graft
 Vantaggi economici
 Aumento delle chances di Tx da DD per chi non ha possibilità 

di un LD

 Mentre la donazione del trapianto da DD nasce nelle TI 
ed è coordinato dai Centri Regionali Riferimento, il Tx
da LD nasce invece negli ambulatori delle nefrologie

 Quali sono gli ostacoli  che la SIN deve aiutare a 
superare
 conoscenza del problema
 Superamento pregiudizi
 Aspetti organizzativi
 ..e il COVID deve rallentare il programma di LDTx?
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Foster  BJ et al  CJASN 2018



Hart A et al  AJKD 2019

Pretransplant mortality rates among adults waitlisted for
kidney transplant by age

5% 
per year



Hart A et al  AJKD 2019

Patient survival among adult deceased donor kidney transplan
recipients, 2011, by age

2,5% 
per year



Hart A et al  AJKD 2019

Patient survival among adult living  donor 
kidney transplant

recipients, 2011, by age

1,2 % 
per year



Moris D et al Exp Clin Transpl 2021

Kidney Transplantation in the Eurotransplant Network



Hart A et al  AJKD 2019

Three-year outcomes for adults waiting for kidney transplant,
new listings in 2013



Gill JS et al   AJKD 2018

Time to living donor transplant failure from any cause 
including death among n = 77,607 living donor transplant 

recipients by duration of pretransplantation dialysis 
exposure

Scientific Registry of Transplant Recipients (SRTR)
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Megan Sykes  and David H. Sachs  Sci Immunol   2019

The growing allogeneic organ supply/demand imbalance



Hart A et al  AJKD 2019

Kidney transplants from living donors by donor relationTotal kidney transplants



Hart A et al  AJKD 2019

Kidney transplants from living donors by donor relationKidney transplants from living donors by donor 
relation
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Mentre la donazione del trapianto da DD nasce nelle TI ed è 
coordinato dai Centri Regionali Riferimento……..

…….il Tx da LD nasce invece negli ambulatori delle 
nefrologie
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AKI

Cosa fare per
incrementare il LDKTx

Evitare il late referral al
Nefrologo 



Cass A et al   AJKD  2003

Access to renal transplantation by timing of referral
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Time to access to transplant, patients who were
unassessed compared to a matched cohort of patients who

were informed about transplant

L. M. Kucirka, et al  AJT 2012



Distribution of responses to the question, 
“Which of the following  options were initially offered 

to you as possible methods of treatment
(“X” all those presented—you may “X” more than one box).”

RAJNISH MEHROTRA, et al KI  2005



Interventi informativi ed educazionali nella 
popolazione generale e nelle  coorti di 

pazienti con CKD

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

- Popolazione generale
- Pazienti con MRC
- Ricevente
- Gruppo famigliare
- Gruppo dei soggetti affettivamente 

correlati e potenzialmente interessati



Interventi informativi ed educazionali nella 
popolazione generale e nelle  coorti di 

pazienti con CKD

ARGOMENTI OGGETTO DELL’INFORMAZIONE

- Informazioni generali sulle caratteristiche del LDKTx
- Informazioni sui vantaggi del LDKTx
- Informazioni sulla sicurezza della donazione
- Potenziali vantaggi indiretti della donazione

- Etici/psicologici
- Miglioramento della qualità di vita di tutto il gruppo 

famigliare
- Vantaggi aggiunti di uno studio approfondito del 

donatore



Ruck JM et al BMC Nephrol 2018

Risorse di informazione utilizzate

i pazienti e i donatori si aspettano che
queste informazioni vengano dai medici…



A RCT on home-based intervention of information of 
LDKTx

Ismail SY et al  AJT  2014

 Control group (79)
 Standard of care
 1. outpatient visit

consultation with a 
transplant nephrologist, 
transplant coordinator 
and a social worker

 2. verbal, written
information and DVD

 3. yearly check-up with 
the nephrologist and a 
transplant nurse

 Experimental group 
(84)

 Std of care +
 ↓
 1° one-hour home visit 

family network definition
 ↓
 2° 2.5 hr home visit 

open discussion



Ismail  SY et al  AJT 2014

Patients randomized to receive a home-based educational 
intervention (red line) had a markedly higher likelihood of 

receiving a LDKTx than controls



- Ostacoli culturali
- Ostacoli anagrafici del ricevente
- Ostacoli linguistici
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Idoneità del Donatore
 Incompatibilità di gruppo 
 Immunoassorbimento, glicoassorbimento
 Paired donation, 

 Sovrappeso/obesità
 ipertensione
 Età

Opportunità per il Ricevente
 Opportunità di dialisi prima del Tx (?)
 Età



Serrano OK et al Clin Transpl 2018

Changes in renal function in donors 
after kidney donation by age

Problema per il donatore anziano?



Lam NN et al KI 2020

Changes of kidney function after living donation by age



Cantarelli C and Cravedi P  Nephron Clin Pract 2019

Absolute 15-year risk of ESKD in healthy 
subjects with and without nephrectomy



Projections of the Incidence of End-Stage Renal Disease (ESRD)
in the United States According to Age, Race, and Sex for the Base-Case  

Scenario.

Grams ME et al NEJM 2015



Cantarelli C and Cravedi P  Nephron Clin Pract 2019

Adjusted hazard ratios for graft survival by donor type

Problema per il ricevente
di un rene  da donatore

anziano vivente?



Gill J et al  AJKD 2008

kidney-only transplant recipients 60 years and older at the time of 
transplantation grouped based on donor source and age: 

LD: OLD (age  > 55 years), YLD (age ≤ 55 years),
DD:  SCD, or ECD



Hart A et al  AJKD 2019

Pretransplant mortality rates among adults waitlisted for
kidney transplant by age

7,5% 
per year



Garg N et al   AJT 2020

Upper level of age accepted for kidney donation
Survey of the United Network for Organ Sharing (UNOS)
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Organizzazione del percorso del Tx da 
donatore vivente 

PUNTI DI MAGGIORE CRITICITA’

- Tempo per l’informazione
- Organizzazione di un fast-track per lo studio della coppia
- Normative definite per il LDKTx da donatore straniero 
- Minimizzazione dell’impegno economico diretto o indiretto 

a carico della coppia
- Spese out-of-pocket legate al processo (viaggi, 

pernottamenti, vitto, etc)
- Ore lavorative perse e/o guadagni persi a causa del 

processo di studio, nella fase del ricovero, nella fase 
riabilitativa

- Spese assicurative supplementari
- Follow-up clinico del donatore
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Quintaliani G et al J Nephrol 2020

Infezioni da COVID-19 nei pazienti con diverse 
tipologie di trattamento sostitutivo renale



Quintaliani G et al J Nephrol 2020

Numero di morti osservati su 100 pazienti affetti  da 
COVID-19 in relazione alle diverse tipologie di 

trattamento sostitutivo renale



Eseguire il trapianto
da donatore vivente

in periodo di  
COVID-19 ?

Vaccinazione anti 
COVID19
Da fare?
Quando?
Quale?



Eseguire il trapianto
da donatore vivente

in periodo di  COVID-19 ?

 La possibilità di contagiarsi in dialisi è superiore a 
quella di contagiarsi dopo trapianto

 La mortalità dei pazienti in dialisi è superiore a 
quella dei pazienti dopo il trapianto

 L’attesa potrebbe vanificare la possibilità di un Tx
preemptive (ingresso in dialisi, necessità di accessi 
per HD o PD)

 Con le precauzioni standard , non si è rilevata 
alcuna problematica infettiva nel donatore vivente



Vaccinazione anti COVID19
Da fare? Quando? Quale?

 L’elevata mortalità anche del trapiantato, se infettato, è 
un’indicazione alla vaccinazione

 Nei pazienti in lista di qualsiasi Tx e nella coppia 
(donatore/ricevente) nella fase di studio per il 
trapianto dovrebbe essere indicato in via prioritaria

 Nel paziente già trapiantato potrebbe esserci 
indicazione  dopo il primo periodo , dopo il primo 
periodo post-trapianto (3-6 mesi) e in assenza di terapie 
per complicanze acute (rigetto, recidiva di malattia, 
chemioterapie in atto, patologie infettive attive)

 I vaccini a base di mRNA dovrebbero presentare un 
profilo sicuro



 Sebbene siamo  tutti consapevoli che il trapianto (in 
particolare quello da donatore vivente e ancor più se 
preemptive)  siano la migliore scelta per il paziente, ci sono 
ancora numerosi ostacoli per rendere ottimale questo 
percorso

 Preconcetti residuali di alcuni medici, barriere  culturali, 
l’incompletezza o la ridotta efficacia dell’informazione, 
problemi organizzativi, scarsa disponibilità di tempo 
medico da dedicare  rappresentano gli ostacoli maggiori per  
ottimizzare l’informazione attesa

 Uno dei principali obiettivi della  SIN sarà quello di 
intervenire ai vari livelli (nefrologi, pazienti, popolazione 
generale, decisori politici) per superare i numerosi ostacoli 
ancora presenti

 Tutto questo passa però da alcuni principi ineludibili……



….il riconoscimento  del
lavoro  dei nefrologi …….



Fa’ in modo che invece che 
compassione, ti portino……

Madre Teresa di Calcutta
(1910-1997)
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