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• V. A.M. 62 anni

• Gruppo sanguigno B Rh neg

• Nefropatia: Glomerulosclerosi Focale e Segmentale

 2 pregresse gravidanze

 Nel 2005 trapianto di rene da donatore vivente (figlia) nel 2013 rientro in dialisi per rigetto cronico

 Pregresse trasfusioni

CASO CLINICO

IL COMPAGNO SI PROPONE COME POTENZIALE DONATORE DI RENE

• B.G. 57 anni

• Gruppo sanguigno 0 Rh pos; BMI 29
 In anamnesi: fumatore. Nessuna patologia nota, non farmacoterapie in corso, nessun ricovero o evento degno di nota.

 Ottima funzione renale: creatinina 0.90 mg/dL; Clearance 91 ml/min

 AngioTC arterie renali e Scintigrafia renale: normale anatomia e simmetrica funzione dei due reni

Mutazione in eterozigosi del gene MTHFR

PRA 55% in classe I 
PRA 85% in classe II



CDC - Cross match…

La coppia viene arruolata nel programma DECK



26/07/2019: la ricevente V. A.M. viene trapiantata con un chain-initiating kidney…

Dimessa in 14° gpo
Creatinina 1,6 mg/dL

Ripete esami in previsione del ricovero per la 
donazione e prosecuzione della catena…



12/08/2019



A marzo 2018…

Diagnosi: insorgenza di paraproteinemia IgG kappa (1,3 g/L)

• Proteinuria BJ negativa

• Rapporto tra catene leggere libere sieriche kappa/lambda (SFLC ratio) nella norma



Come comportarsi?

a. Controindicazione alla donazione ed interruzione precoce della catena

b. Ignoro il dato e proseguo con la donazione

c. Stratificazione di un profilo di rischio del donatore anche nel contesto della donazione da vivente con necessità di 

richiesta di un adeguato consenso informato per il candidato ricevente per proseguire la catena

d. Donazione ammessa solo sui pazienti della lista come allocazione di chain-ending kidney



Viene richiesta consulenza specialistica ematologica per definire il rischio di sviluppare una paraproteinemia nel 
ricevente di rene di un donatore affetto da MGUS 





Donatore
(LKDPI: 49)

Ricevente

DSA

DBD
44 anni, 
KDPI: 41%
KDRI: 0,91

Ricevente in lista,
55 anni,
Brescia

Coppia 
incompatibile

Padova

Donatore
(LKDPI: -1)

Ricevente

AB0i

Coppia 
incompatibile

Milano San Raffaele

Donatore
(LKDPI: 23)

Ricevente

AB0i

Coppia 
incompatibile

Roma Tor Vergata

26/07/2019

25/10/2019



• Z. I. 63 anni

• Gruppo sanguigno 0 Rh pos

• ADPKD in trattamento conservativo

 Nessun evento immunizzante noto PRA 0

CASO CLINICO

LA MOGLIE SI PROPONE COME POTENZIALE DONATRICE DI RENE

• M.G. 61 anni

• Gruppo sanguigno A Rh pos; BMI 20.6
 In anamnesi: mammotome per microcalcificazioni QII dx e Quantiferon +. Nessuna patologia nota, non farmacoterapie in corso.

 Ottima funzione renale: creatinina 0.5 mg/dL; Clearance 147 ml/min

 AngioTC arterie renali e Scintigrafia renale: normale anatomia e simmetrica funzione dei reni. Formazione cistica 2 mm al terzo medio rene dx



Cross-Match (CDC e Flow):  NEGATIVO
Anti-HLA DSA (Luminex): NEGATIVI

Anti-A 1:128
Ricevente 0+Donatrice A+

750 mg Rituximab 1 mese prima del tx
Programmate 8 plasmaferesi pre-tx

La coppia viene arruolata nel programma DECK

Titolo di isoemoagglutinine resistente al trattamento con plasmaferesi



Donatore
M. G.

Ricevente
Z. I.

AB0i

DBD
54 anni, 
KDPI: 58%
KDRI: 1,07

Coppia 
incompatibile

Padova

Donatore

Ricevente

DSA

Coppia 
incompatibile

Roma Gemelli

03/07/2020

Dimesso in 11° gpo
Creatinina 1,4 mg/dL

47 anni, A - , preemptive
PRA 0 in classe I 
PRA 35% in classe II



06/08/2020

Donatrice DECK M.G.



Si richiede, quindi, sequenziamento nucleotidico del DQA1*05 per la nostra donatrice DECK (M.G.)

Purtroppo trattasi di DQA1* 05:05…

Nessuna trasfusione di sangue eseguita nella candidata ricevente recentemente

Unico dato rilevante: somministrato vaccino anti meningocco…



Come comportarsi?

a. Controindicazione a procedere ed interruzione precoce della catena

b. Ignoro il dato e proseguo con il trapianto

c. Ripeto cross-match e Luminex

d. Avvio un programma di desensibilizzazione per la ricevente



Si ripete Luminex e Cross-match a distanza di circa 1 mese…



Donatore
M. G.

Ricevente
Z. I.

AB0i

DBD
54 anni, 
KDPI: 58%
KDRI: 1,07

Ricevente in lista,
65 anni

Roma Gemelli

Coppia 
incompatibile

Padova

Donatore

Ricevente

DSA

Coppia 
incompatibile

Roma Gemelli

03/07/2020

12/01/2021



L’attesa di un donatore vivente spesso si prolunga…

ALTRA CRITICITA’ EMERSA…

 Fornire un adeguato counseling al donatore DECK

 Minimizzare i tempi che intercorrono tra trapianto e donazione successiva all’interno delle catene

 Costruire catene «brevi»

Quali strategie utilizzare?

Aumentato rischio di donor reneging Il programma non è attivo per tutta la 
durata della catena



• V. C. 40 anni

• Gruppo sanguigno 0 Rh pos

• Nefropatia: Glomerulonefrite Extracapillare Proliferativa

 2 pregresse gravidanze

CASO CLINICO

IL MARITO SI PROPONE COME POTENZIALE DONATORE DI RENE

• Z.S. 53 anni

• Gruppo sanguigno B Rh pos; BMI 22.9

 In anamnesi: tabagismo attivo e ipertensione arteriosa in monoterapia senza danni d’organo

 Ottima funzione renale: creatinina 1 mg/dL; Clearance 108 ml/min

 Anticore + 

PRA 80% in classe I 
PRA 90% in classe II



TC urografica e AngioTC arterie renali
Reni in sede, dimensioni regolari. Il rene sinistro presenta formazioni ipodense di
tipo cistico, sia corticali che parapieliche, la maggiore alla metà superiore di circa
7,5 cm con sottile setto interno. Arteria polare inferiore sinistra. Non dilatate le
vie escretrici che appaiono regolarmente pervie.

Scintigrafia renale 
Reni in sede, di dimensioni e morfologia conservate. Il rene destro contribuisce 
per il 55% ed il sinistro per il 45% alla funzione renale totale (GFR totale 126 
ml/min). Normale la funzione di filtrazione glomerulare separata e globale.



• Coppia ABO incompatibile  Titolo anti–B   1 : 16 

• CDC Cross-match
POSITIVO sulla popolazione dei Linfociti B
NEGATIVO sulla popolazione dei Linfociti T

La ricerca di anticorpi anti-HLA, mediante Luminex, ha evidenziato la presenza di anticorpi anti HLA IgG di classe I 
anti B38 (MFI 5671), C*12:02 (MFI 1123) e di classe II anti DR14 (MFI 15038), DRB3*01:01 (MFI 4675), DQ5 (MFI 
8848), DQA1*01:01 (MFI 7257), DQB1*02:01 (MFI 1258) diretti contro antigeni dell’aspirante Donatore.   

La donazione DIRETTA comporta un rischio immunologico molto elevato

In considerazione delle caratteristiche anatomiche del rene del 
donatore, è possibile proporre alla coppia i programmi di KPD/DECK?



Come comportarsi?

a. Controindicazione a procedere con la donazione nel contesto dei programmi di KPD/DECK

b. Ignoro il dato anatomico e proseguo con l’arruolamento della coppia nella KPD/DECK 

c. Il rene del donatore può essere allocato solo alla lista d’attesa di qualsiasi Centro Trapianto

d. Il rene del donatore può essere allocato solo alla lista d’attesa di un Centro Trapianto con expertise chirurgica



Ottenuto il consenso del CNT, la coppia è stata arruolata nel programma DECK con il vincolo che il rene del donatore Z.S. 
sia allocato alla lista d’attesa e trapiantato dall’equipe del Centro di Padova

Al fine di garantire un buon outcome per il trapianto da donatore vivente ed evitare la perdita del 
graft per cause tecniche, è fondamentale discutere preventivamente le caratteristiche del donatore,

i criteri di idoneità e allocazione dell’organo
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