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Caratteristiche cliniche del ricevente
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TRAPIANTO
DA VIVENTE

Variabilità e plasticità nel Trapianto da vivente

Fino a qualche anno fa

CHE IMPATTO REALE 
POTREBBE AVERE UNA 

FILOSOFIA SEMPRE “MENO 
RESTRITTIVA E PIU’ 

ORIENTATA ALLA 
MARGINALITA’” NEL TX 
RENALE DA VIVENTE? 
FINO A CHE PUNTO E’ 

CONVENIENTE SPINGERSI?



E’ ormai noto che aspettare a lungo in lista d’attesa per 
trapianto renale (e sottoporsi a dialisi) ha un impatto negativo

sulla sopravvivenza del paziente

CJASN December 2017, 12 (12) 2024-2031



La dialisi, soprattutto se di lunga durata, impatta
negativamente sull’outcome a lungo termine del graft

10-yrs unadjusted graft survival in 21,836 recipients of living transplants by length of dialysis treatment before TX.  

Meier-Kriesche HU, Kaplan B. Transplantation, 74: 1377–1381, 2002 

78%

62 %
55 %
50 %

48 %



La dialisi predispone, senza alcun dubbio, allo sviluppo di 
complicanze post-trapianto

Zaza et al. Intern Emerg Med. 2014 Aug 28.

Multivariate regression model for the 
prediction of DGF



…ma sfortunatamente (anche in presenza di questi dati) in 
Italia i pazienti permangono a lungo nelle liste d’attesa per tx



Il numero dei pazienti iscritti nelle nostre liste d’attesa per 
trapianto di rene non sembra ridursi significativamente nel tempo

Dati CNT

ANDAMENTO LISTE D’ATTESA 2002-2020



L’attività di donazione da cadavere è rimasta pressoché 
stabile negli ultimi anni…

Dati CNT

Attività complessiva di donazione 1992-2020



Anche il numero di trapianti ha subito solo modeste 
variazioni nell’ultimo decennio

15.9%8.4%

TRAPIANTO DA VIVENTE (%)

Veneto: 20.6 %
DANIMARCA e OLANDA: 

più del 45%



Cosa succede in Europa e UK? 

Denmark: 15

Sweden: 14.6UK: 15.3 

Netherlands: 29.3 

Annual rate p.m.p 2019

ITALY: 5.7



E guardate un po’ gli Statunitensi

La legge Nazionale sui Trapianti di Organi (NOTA) approvata dal Congresso nel 1984 tra le
altre cose, fa in modo che… essere un donatore di organi è un atto finanziariamente
neutro che non arricchisce i donatori o le loro famiglie, ma neanche li opprime con costi
insostenibili e irriguardosi del loro gesto altruistico.

40%



Estesa diversificazione dell’offerta 
donativa in USA

PARENT TO CHILD, 8%

CHILD TO PARENT, 14%
IDENTICAL 
TWIN, 1%

FULL SIBLING, 20%

HALF SIBILING, 1%
OTHER RELATIVE, 6%

SPOUSE OR LIFE 
PARTNER, 13%

UNRELATED PAIRED 
DONATION, 10%

UNRELATED 
ANONYMOUS 
DONATOR, 3%

FRIENDS OR OTHER 
UNRELATED NON-

ANONYMOUS DONOR, 
24%

2017

37 %
+

13 %
50%



In U.S. il trapianto da vivente è 
il primo trattamento offerto al 

paziente per l’ESKD



è un programma standard 
con procedure ben codificate, 

rapide e personalizzabili
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è un programma standard 
con procedure ben codificate, 

rapide e personalizzabili

LIVING DONOR KIDNEY TRANSPLANT FIRST
ESKD

In U.S. il trapianto da vivente è 
il primo trattamento offerto al 

paziente per l’ESKD



La continua ricerca della perfezione di noi Italiani

“Riposo durante la fuga in Egitto”
Michelangelo Merisi (Caravaggio)

Davis C. Am J of Kidney Dis 2004, 43: 508-530

Il nostro “ideale” donatore:



E’ giusto allargare il numero dei trapianti da vivente 
pensando all’utilizzo di organi di donatori meno “ideali”?

1919 Marcel Duchamp1503-1506 Leonardo da Vinci



CONCLUSIONS: Transplant clinicians will continue to
struggle with whether to accept medically complex donors
and how to obtain informed consent in the absence of
sufficient information on what their future might hold
after nephrectomy.

Cosa ne pensano i “famosi” Statunitensi ?

Tutto questo è insito nella filosofia del 
trapianto da vivente…è il prezzo da pagare per 

questo importante programma…



Vari elementi su cui agire per provare ad “ampliare” il pool di 
donatori per trapianto da vivente
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DELL’ORGANO

ALTRE CAUSE

DIABETE
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0-14 15-64 >65 >85

1990 16.8 68.5 14.7 1.2

2005 14.2 66.4 19.5 2

2010 14 65.5 20.5 2.8

2020 13.2 63.7 23.2 3.9

2030 12.2 60.8 27 4.7

2040 12.4 55.6 32 5.8

2050 12.7 53.7 33.6 7.8

Fasce di età della popolazione

(%)

La popolazione Italiana (e di 
conseguenza quella dei donatori) sta 
progressivamente invecchiando

DATI ISTAT

Nel 2022, più di 1/5 degli Europei (e degli Italiani) avrà più di 65 anni



J Clin Invest. 1950;29(5):496-507.

AVERAGE CHANGE IN STANDARD INULIN CLEARANCE WITH AGE

CON L’ETA’ SI RIUDUCE FISIOLOGICAMENTE LA RISERVA 
FUNZIONALE DEI NOSTRI RENI (an old story)



  

      

one-kidney GFR (ml/min per 1.73 m2) 58±6 84±16 45±7 65±16

one-kidney Kf 40 (ml/(min/mm Hg)) 6.8±2.7 9.9±3.6 4.9±1.5 6.4±2.0

one-kidney Kf 43 (ml/(min/mm Hg)) — — 3.6±0.8 4.9±1.5

Renocortical volume (cm3) 118±26 159±32 91±13 120±22

  

  

      

     

   

   

 

Before After Before After

  

57 donatori di rene per trapianto da vivente sono stati arruolati per uno studio longitudinale poco
prima del trapianto e divisi in due gruppi: A. Older group (età ≥55 years; N = 24) e Yunger group
(età ≤45 years; N = 33). Follow-up: 6 mesi post-donazione.

Mathematical modeling was used to estimate the glomerular filtration coefficients for the whole kidney (Kf).

Yunger donors (≤45 years) Older donors (≥55 years)

Si è dimostrato che l’età impatta sulla capacità funzionale renale dei 
donatori per trapianto da vivente (ma vi è parziale recupero post-don)

Tan JC et al, Kidney Int. 2010 Oct;78(7):686-92.

Recupero funzionale del 20% circa



Whole-kidney ultrafiltration coefficient (Kf) from GFR and its 
hemodynamic determinants 

La riduzione della capacità funzionale del rene dei donatori 
“older” sembrava essere associata ad un ridotto numero di 

glomeruli e al minore volume reno-corticale

J Clin Invest. 2015;125(3):1311-1318

Kf, which is determined by its hydraulic permeability and 
surface area (kXS)

Tan JC et al, Kidney Int. 2010 Oct;78(7):686-92.



Ma vi era anche una maggiore prevalenza di glomerulosclerosi e di 
ispessimento delle membrane basali nel gruppo degli “older donors”

Prevalenza di Glomerulosclerosi
nei due gruppi di studio

Morfologia glomerulare

Tan JC et al, Kidney Int. 2010 Oct;78(7):686-92.

Tutto questo deve essere tenuto in considerazione (e non dimenticato) nel 
follow-up del donatore e del ricevente (attenzione alla terapia post-trapianto)



3956 donatori seguiti per circa 15 anni
216 (6.1%) svilupparono proteinuria
112 (2.8%) svilupparono un eGFR <30 ml/min
Soprattutto in anziani, Ipertesi e diabetici

J Am Soc Nephrol. 2016 Sep;27(9):2885-93



Cumulative Incidence of End-Stage Renal Disease in Live Kidney Donors

L’incidenza di ESKD è maggiore nei donatori rispetto ai non 
donatori (soprattutto se anziani)…ma estremamente bassa

Muzaale AD et al. JAMA. 2014 Feb 12; 311(6): 579–586.

1. by age of 30 years, estimated
risk in donors was 5 per 10 000 vs
0 per 10 000 in nondonors

2. by age 50 years, estimated risk
in donors was 28 per 10 000 vs 1
per 10 000 in nondonors

3. by age 80 years, the estimated
risk was 90 per 10 000 in donors vs
14 per 10000 in nondonors
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L’età non è una controindicazione alla 
donazione (l’età non deve essere considerata in alcun 

modo una discriminante alla donazione)

Inoltre, clinici e ricercatori devono collaborare per individuare parametri
attendibili e condivisi per quantizzare l’età biologica dei nostri donatori, al
momento assenti.

Dobbiamo personalizzare il follow-up post-donazione 
di questi pazienti (esami lab più frequenti ed estrema attenzione alle 

comorbità)

Essenziale fornire una adeguata informativa alla coppia



1. We recommend that old age in itself is not a contraindication to
donation. (1B)

2. We suggest to inform all potential young donors (e.g. aged <35)
that their lifetime risk of ESRD may be difficult to assess on the
basis of the current screening protocols, especially in those
having first-degree relatives with ESRD, and in blacks. (Not
Graded)

RACCOMANDAZIONI CLINCHE SULLA VALUTAZIONE E 
FOLLOW-UP DEL DONATORE VIVENTE DI TRAPIANTO RENALE

https://www.societaitalianatrapiantidiorgano.com/trapianto-di-rene-e-di-pancreas/

Collegio SIN-SITO
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L’attenzione alla funzionalità renale del donatore (il famoso cut-
off di 80 ml/min di ClCr) è il risultato di una serie di conference

meeting degli anni 90

18. Bia MJ, Ramos EL, Danovitch GM, et al. Evaluation of living 
renal donors: the current practice of US transplant centers. 
Transplantation 1995; 60: 322.

19. Kasiske BL, Bia MJ. The evaluation and selection of living 
kidney donors. Am J Kidney Dis 1995; 26: 387.



Actuarial survival of kidney grafts from living donors, separated according to four classes of
predonation GFR levels, ml/min

Il primo vero studio che validava questa scelta
(uno dei pochissimi in letteratura)

Nordén G et al, Transplantation. 2000 Nov 15;70(9):1360-2

344 living donated kidney transplantations performed January 1985 through February 1997

< ClCr 80 ml/min



Cumulative incidence function for the primary outcome of graft loss 
(by five or two eGFR categories). 

Poi, in parte, confutato da altri report, anche 
se universalmente accettato…

Ann Young et al. Nephrol. Dial. Transplant. 2014;29:188-195

GIUDIZI 
SINTETICI A 

PRIORIImmanuel Kant



Il Cut-off di GFR di 80 ml/min, sebbene utilizzato 
ampiamente nella pratica clinica (anche in gran parte dei 
centri europei) ritengo, personalmente, che debba essere 

ampiamente ridiscusso e rivalutato. 

We recommend that donor candidates with mGFR <60 ml/min/1.73m2 should be
excluded from donation. (1C)

We suggest that the decision to approve donor candidates with mGFR 60-89
ml/min/1.73m2 should be individualized based on the predicted lifetime
incidence of ESRD, and on other donor characteristics such as young age,
ethnicity, family history of renal disease, which might be associated with
increased uncertainty of the estimates of lifetime incidence of ESRD (2C)

Collegio SIN-SITO
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DISMET e INT. GLICIDICA

Sempre più presenti DONATORI DA VIVENTE “meno 
ideali” (CON CRITERI ESTESI)



Il rene è senza dubbio uno degli organi più 
vulnerabili all’insulto ipertensivo



La ragione principale della sua vulnerabilità risiede nella 
prerogativa anatomica di quest’organo caratterizzato da una 

importante e complessa vascolarizzazione intra-parenchimale

La barriera di filtrazione
glomerulare è costituita da un
endotelio fenestrato, da una
membrana basale glomerulare e
da cellule epiteliali altamente
differenziate, chiamate podociti.



La nostra popolazione di riferimento
Il vasto mondo DEI POTENZIALI DONATORI 

PER TRAPIANTO DA VIVENTE (sempre più avanti con l’età)
E quasi sempre inconsapevole del proprio stato di salute 

(soprattutto renale, anche se ipertesi)



Se consideriamo l’esame più impiegato per lo 
screening del danno renale (dosaggio della 
albuminuria) i dati sono poco confortanti. 

DM
+IP

N.B. gli ipertesi sono più sensibilizzati ad effettuare questo esame 
solo se compare diabete (ma è troppo tardi per la donazione)

IP



IPERTENSIONE ARTERIOSA

L’ipertensione arteriosa porta inevitabilmente al 
danno cronico renale (fibrosi)

QUESTA PATHWAY PUO’ ESSERE PRE-ATTIVATA NEL DONATORE IPERTESO



Le variazione del GFR conseguenti alla
nefrectomia erano sovrapponibili nei
donatori ipertesi (ben gestiti
clinicamente, con PA<145/85 ABPM e
controllata da max 2 farmaci) e nei
controlli.

Inoltre, nei donatori ipertesi NON si
osservava un incremento dei valori
pressori dopo la donazione.

Transplantation 2012; 93: 412-417.

Relatore
Note di presentazione
 donatori con ITA < 145/ 85 ABPM e controlata da max 2 farmaci. No danno d’organo o proteinuria. GFR > 80A 5 aa



Biopsia renale pre-trapianto

Emergeva chiaramente che i soggetti con ipertensione arteriosa (HTD) e 
albuminuria nei range alti di normalità (HNA, 15–30 mg/g Cr) presentavano 

una maggiore percentuale di glomerulosclerosi nel rene da trapiantare 
(reni più fragili)…quale impatto sul very long –time period?

Sofue T et al, Transplantation, 2014, Vol. 97, Issue 1, 104-110



Inoltre, nei donatori ultra-cinquantenni anni, la presenza di 
ipertensione arteriosa era, comunque, associata anche ad una 

riduzione del numero di glomeruli funzionanti

Lenihan CR et al, J Am Soc Nephrol. 2015 Jun;26(6):1261-7. 



Se anche il ricevente è un iperteso, in tempi relativamente
brevi, si svilupperanno nel graft le classiche alterazioni

strutturali tipiche del danno cronico

• Le arterie mostrano un ispessimento intimale da aumento di mio-
fibroblasti e di collagene; le lamine elastiche sono alterate; la media è
inizialmente più spessa della norma e poi tende ad atrofizzarsi; il lume
vasale è ristretto.

• Fenomeno della jalinosi arteriolare che, inizialmente subendoteliale,
può interessare l’intera parete; è più evidente a livello dell’arteriola
afferente.

• Glomerulosclerosi si verifica come tentativo di compensare la perdita
di funzionalità renale, i rimanenti nefroni subiscono la vasodilatazione
delle arteriole preglomerulari con un aumento del flusso sanguigno
renale e della filtrazione glomerulare e la progressiva sclerosi
glomerulare.

• L’interstizio è interessato da infiltrazione di cellule infiammatorie e
fenomeni di fibrosi; nelle aree lese vi è atrofia dei tubuli che possono
presentarsi con aspetto microcistico, e contenere cilindri jalini che
danno loro un aspetto similtiroideo. Queste ultime lesioni sono simili
a quelle delle nefropatie interstiziali.

Obsolescenza glomerulare

Ialinosi intimale di arteriola

Ispess. fibroso dell’intima

danno cronico tub-interst.
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Alterazioni istologiche che non distano molto (e sono aggravate)
dal danno cronico parenchimale indotto dai CNI

VACUOLIZZAZIONE TUBULARE 
ISOMETRICA 

IALINOSI ARTERIOLARESTRIPED FIBROSIS

GLOMERULOPATIA (ISC. FOCALE)

CRONICH
CNI-TX



DOVREBBERO ESSERE 
IMMUNOSOPPRESSI, MA CON 

UN’OTTICA/VISIONE PROIETTATA 
AL FUTURO

ETA’

FUNZIONALITA’ RENALE

IPERTENSIONE 
ARTERIOSA+

I riceventi…



L’analisi della letteratura suggerisce che l’esclusione dei donatori 
basata esclusivamente sui valori pressori è troppo restrittiva (utile 
analizzare  criticamente tutte le variabili cliniche e utilizzare, anche 

in questo caso, “buon senso” clinico). 

E’ indispensabile, prima della donazione, escludere  la 
concomitante presenza di danni d’organo.





Vari elementi su cui agire per provare ad “ampliare” il pool di 
donatori per trapianto da vivente

ETA’

FUNZIONALITA’ RENALE

ANOMALIE URINARIE

IPERTENSIONE 
ARTERIOSA

OBESITA’

ANOMALIE ANATOMICHE 
DELL’ORGANO

ALTRE CAUSE

DIABETE



Normal weight (BMI<25)
Overweight (25>BMI<30)
Mild Obese (30>BMI<35)
Mod/Morbid Obese (BMI>35)

Sachdeva M  et al. Clin Transplant.2013 Nov-Dec;27(6):882-7. 

L’Obesità è “universalmente” considerata una barriera 
alla donazione da vivente

In most transplant centers, a BMI ≥ 35 is considered as a relative contraindication to be a donor; 
however clear cut-off values of BMI are still under debate and further investigations are needed to 

clarify the significance of donor BMI on outcome not only in donors but also in recipients.



Un BMI ≥ 30 aumentava il rischio chirurgico e di modesto peggioramento acuto 
funzionale renale nell’immediato post-intervento.  Non impattava, invece, sullo 

sviluppo di complicanze post-operatorie e durata di ospedalizzazione.

Lafranca JA et al. Kidney Int. 2013 May;83(5):931-9

CONCLUSION: Thus, a high body mass
index (BMI) alone is no contraindication
for live kidney donation regarding short-
term outcome.



Obesity increases the risk of end-stage renal disease 
among living kidney donors

Kidney Int. 2017 March ; 91(3): 699–703.

119769 live kidney donors in the US



Non dimentichiamo il “Buon Senso”

Necessario, però, sempre consigliare e motivare il paziente a un programma di perdita di peso 

92 kg
175 cm



Collegio SIN-SITO
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Collegio SIN-SITO

I candidati con intolleranza glucidica, se fortemente motivati (e largamente 
informati), possono donare, ma devono essere adeguatamente studiati per 

escludere segni iniziali di danno d’organo, dismetabolismo/dislipidemia, 
ipertensione arteriosa e, devono essere avviati dopo donazione ad un 

programma nutrizionale e di corretta attività fisica, e attuare un attento 
follow-up clinico.
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Microematuria persistente



Of 512 prospective donors (320 women), 14 (2.7%) had persistent, asymptomatic, 
microscopic hematuria

La microematuria puo’ essere l’espressione di una 
patologia  glomerulare nel donatore 

Koushik R and Kasiske BL et al. Transplantation. 2005 Nov 27;80(10):1425-9.



Con il limitato numero di studi
longitudinali a disposizione si
consiglia cautela e una attenta

valutazione nefrologica prima di
intraprendere una eventuale
donazione in un soggetto con 

microematuria.

CONCLUSIONS

IMPORTANTI REGOLE DI
BUON SENSO

RIPETERE IL TESTING

Misurare la Proteinuria

Valutare con attenzione il GFR

Effettuare un’analisi 
morfologica delle emazie

CONSULTARE SEMPRE UN 
NEFROLOGO “OUT OF TEAM”

EVENTUALMENTE EFFETTUARE 
UNA BIOPSIA RENALE PER 

ESCLUDERE glomerulonefrite e 
patologie renali ereditarie



Collegio SIN-SITO



Microalbuminuria/Proteinuria



La microalbuminuria è una condizione
frequente nella popolazione

 6.3% nella popolazione Statunitense

 5-7% nella popolazione Europea

 20% nei pazienti Ipertesi

 piu’ del 40% nei diabetici



KI, Vol 63, 4, 2003, 1468–1474

All’aumentare dei livelli di microalbuminuria/proteinuria si assiste 
alla crescita del rischio di insorgenza di ESRD

Development of ESRD through 2000 in 106,177 screened patients (50,584 men and 55,593 women), 20 to 98
years old, in Okinawa, Japan, who participated in community-based mass screening between April 1983 and
March 1984.

Symbols are:

(▴), proteinuria ≥3+;
(○), proteinuria 2+;
(▵), proteinuria +;
(⋄), proteinuria ±;
(•), proteinuria -.



Rischio di progressione dell’IRC è meglio valutabile combinando 
GFR e Albuminuria



 The Amsterdam Forum on the Care of the Living Kidney Donor: A 24 hour urine protein of >300 mg
is a contraindication to donation. Microalbuminuria determination may be a more reliable marker of renal
disease, but its value as an international standard of evaluation for kidney donors has not been
determined.

 The Canadian Council for Donation and Transplantation: We recommend...to refer to existing
guidelines regarding the assessment and eligibility of potential living kidney donors (e.g. Amsterdam
Forum).

 European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association: Exclusion criteria of
donor proteinuria>300 mg/day.

 UK Guidelines for Living Donor Kidney Transplantation: The presence of proteinuria is a strong
independent predictor of future end stage renal disease in the general population.
Urine protein excretion should be quantified by analysis of a 24-hour urine collection or spot urine
protein : creatinine ratio. Increased urine protein excretion usually excludes further consideration as a
kidney donor.

 American Society of Transplantation Position Statement on the Medical Evaluation of Living
Kidney Donors: The following reasons will typically exclude a living donor candidate from donating...300
mg/day of proteinuria.

Cosa dicono le linee guida internazionali in 
ambito trapiantologico

300 mg/24 ore è il valore discriminante

Microalbuminuria compresa tra 
30-300 mg/die: Mancanza di dati 

solidi sul rischio nei donatori 



In attesa di dati solidi: Attenzione alla microalbuminuria

E’ possibile procedere alla donazione dopo aver escluso forme 
familiari e dopo aver ottenuto adeguato consenso informato.

In casi selezionati potrebbe essere utile effettuare una 
agobiopsia renale pre-trapianto



Collegio SIN-SITOVelocità di escrezione di albumina (AER, Albumin Excretion Rate)
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…esempio: Arterie Multiple
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(per esempio pos a virus epatitici
o storia di neoplasia)

ESPERIENZA
+

Linee Guida
+

Second Opinions

PROTOCOLLI DI DESENSIBILIZZAZIONE per:

ABO-i
HLA-i

MERITANO UNA DISCUSSIONE SPECIFICA



Accettare o non accettare il donatore ! 

Esperienza Clinica/Chirurgica

Revisione della Letteratura
e analisi critica dei dati pubblicati
da studi nazionali/internazionali 

e/o del proprio centro Network collaborativo
multidisciplinare

No Presunzione di 
intrapiantabilità

Please remember…
Living donor transplant comes first!



e…GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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