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INFORMAZIONI UTILI 
PER CHI SI RIVOLGE A NOI 
PER INFORMAZIONI 
SUL TRAPIANTO

Abbiamo realizzato questa guida allo 
scopo di fornire informazioni alle per-
sone interessate al trapianto di rene, 
di pancreas o di isole pancreatiche, e 
per rispondere ai numerosi quesiti che 
spesso nascono durante la vita quoti-
diana di pazienti trapiantati.

Per ogni dubbio che nascerà dalla let-
tura di queste pagine Lei potrà fare ri-
ferimento ai medici del Centro Trapianti 
del San Raffaele.
Riteniamo inoltre utile informarla 
che abbiamo realizzato un sito web 
con l’intenzione di dare quante più 
informazioni aggiornate possibile e 
mettere a disposizione uno strumento 
che permettesse la raccolta di fondi 
per finanziare la ricerca nel campo dei 
trapianti, con particolare riferimento al 
trapianto di rene. Maggiori informazioni 
su questa iniziativa quindi le potra’ 
trovare nel sito www.OSRtrapianti.org
 
      Grazie per la fiducia di cui ci onorate.
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1.2 - ANATOMIA DEL RENE

I reni sono organi pari (rene destro e 
sinistro) a forma di fagiolo che rimuo-
vono i prodotti di rifiuto e i sali dal san-
gue, concentrandoli nell’urina. Si trova-
no nella parte posteriore dell’addome, 
dietro l’intestino, sotto le coste circa 
all’altezza della vita. Sono disposti sim-
metricamente rispetto alla colonna ver-
tebrale.
Ciascun rene pesa circa 1,5 – 2 hg e ha 
un condotto, l’uretere, che fuoriesce dal 
suo interno.
L’uretere, che nell’adulto è lungo circa 
25 cm, porta l’urina dal rene alla vesci-
ca, dove questa staziona temporanea-
mente.
Un altro dotto, l’uretra, porta l’urina dal-
la vescica all’esterno.
Il sangue ossigenato arriva ai reni at-
traverso una o più arterie renali che si 
dipartono dall’aorta, e ritorna alla cir-
colazione corporea attraverso le vene 
renali. L’unità funzionale renale è il ne-
frone, una piccola struttura che svolge 
la funzione di filtro.
Se ne contano all’incirca un milione per 
ciascun rene, che giornalmente filtra-
no e riassorbono tra 130/160 lt. di pre-
urina.

1.1 - INTRODUZIONE

La moderna medicina consente, attra-
verso il Trapianto di rene, di guarire in 
maniera definitiva dalla insufficienza 
renale cronica. Per la maggior parte dei 
pazienti sottoposti a trapianto di rene, la 
dialisi e le sue complicanze divengono 
con il tempo solo un lontano ricordo.
Il termine che più spesso il paziente tra-
piantato associa a questa esperienza è 
quello di “rinascita”, per sé e per i propri 
familiari.
Il desiderio che questa preziosa risorsa 
del trapianto venga utilizzata al meglio, 
ci ha spinto a preparare questa piccola 
guida.

1 - IL TRAPIANTO DI RENE
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1.3 - FUNZIONI DEL RENE:

La funzione dei reni è di produrre l’urina 
e di preservare la normale composizio-
ne del sangue.
Tale fondamentale funzione comprende:
− la regolazione del volume e della com-

posizione dei liquidi per mantenere il 
bilancio idrico e salino;

− la filtrazione e il riassorbimento di so-
stanze (zuccheri, aminoacidi, sodio e 
potassio) utili all’organismo;

− la filtrazione e l’eliminazione, per 
mezzo dell’urina, di quelle sostanze 
che sono dannose per il corpo (urea, 
acido urico, creatinina…);

− la produzione di ormoni quali eritropo-
ietina e renina e di vitamina D3;

− la produzione ed eliminazione d’am-
moniaca, per aiutare a mantenere l’e-
quilibrio acido – base dell’organismo.

1.4 - PERCHÉ IL TRAPIANTO
DI RENE?

Si parla d’insufficienza renale quando i 
reni non riescono più a svolgere le pro-
prie funzioni.
Sono molte le condizioni cliniche che 
portano all’insufficienza renale. Alcune 
possono essere congenite o ereditarie. 
Altre, le più frequenti, acquisite.
L’insufficienza renale può manifestarsi 
improvvisamente (forma acuta) o lenta-
mente (forma cronica).

Le malattie che più comunemente sono 
alla base di questa patologia e che ri-
chiedono il trapianto sono:

a) Malattie acquisite:
- glomerulonefriti e pielonefriti croniche;
- diabete mellito;
- ipertensione arteriosa grave;
- disturbi urologici come quelli che pro-

vocano infezioni frequenti (reflusso 
vescico-ureterale) o quelli che deter-
minano ostacolo al flusso urinario;

- nefro-angiosclerosi

b) Malattie e disordini congeniti:
- malattia renale policistica;
- sindrome di Alport;
- malattia di Wegener

c) Altri disordini:
- tumore di Wilms o altri tumori che ri-

chiedono l’asportazione dei reni;
- trombosi venosa renale;
- mieloma multiplo;
Sebbene fino a pochi anni fa il trapianto 
renale fosse ritenuto un intervento non 
salva vita, è oggi ampiamente dimostra-
to che esso non solo migliora in manie-
ra drastica la qualità di vita dei pazienti, 
ma anche la loro aspettativa di vita ri-
spetto alla dialisi.
Solo con il trapianto si può guarire defi-
nitivamente dall’insufficienza renale.
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1.5 - LE CARATTERISTICHE
DEL DONATORE DI RENE

In base alla legge italiana è possibile 
procedere a trapianto di rene provenien-
te da donatore cadavere o da donatore 
vivente

DONATORE VIVENTE
La Legge 26 giugno 1967, n. 458 (GU 
27/6/1967, n. 160), indica che il trapian-
to di rene da donatore vivente è lecito, 
in deroga all’articolo 5 del Codice Civi-
le, nei casi in cui sia l’unica alternativa 
terapeutica. Tale deroga è concessa ai 
genitori, ai figli, ai fratelli germani o non
germani del paziente che siano maggio-
renni, purché siano rispettate le moda-
lità previste dalla presente legge. Solo 
nel caso che il paziente non abbia i con-
sanguinei di cui al precedente comma o 
nessuno di essi sia idoneo o disponibile, 
la deroga può essere consentita anche 
per altri parenti e per donatori estranei.
Il soggetto candidato alla donazione di 
rene verrà sottoposto a plurimi accerta-
menti clinici al fine di valutare l’effettiva 
idoneità alla nefrectomia, con l’intento 
di escludere che il donatore possa ave-
re alcun nocumento dalla donazione del 
rene.

DONATORE CADAVERE
Attualmente, secondo la legge italiana, 
vengono riconosciuti come potenzia-
li donatori tutti i soggetti che vadano 
incontro a morte accertata con criteri 
neurologici (Heart-beating donor:
donatore a cuore battente) o cardiaci 
(Non –Heart- beating donor: donatore a 
cuore fermo).
Per i riceventi adulti di trapianto di rene 
vengono distinte 2 categorie di donatore 
cadavere:

- Donatore “standard”: soggetto di età 
compresa tra i 18 ed i 70 anni che non 
presenta, dalla raccolta anamnestica 
(storia clinica) e dagli esami effettuati, 
patologie di rilievo

- Donatore “a criteri estesi”: soggetto 
o di età superiore a 70 anni o portatore 
di una delle seguenti condizioni (dia-
bete mellito in trattamento dietetico o 
ipoglicemizzante orale, ipertensione 
arteriosa pluritrattata, proteinuria> 
1gr/24 ore).
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Nel donatore “standard” dopo il prelie-
vo dell’organo ed in assenza di controin-
dicazioni chirurgiche macroscopiche si 
procederà al trapianto.

Nel caso del donatore “a criteri estesi”, 
al fine di meglio comprendere l’idonei-
tà dell’organo al trapianto, si procederà 
con una biopsia dello stesso effettuata 
su banco operatorio e si provvederà a 
mettere gli organi prelevati in una mac-
china di perfusione.
L’integrazione dei dati ottenuti dalla 
biopsia e dalla macchina di perfusione 
consentiranno di definire la “qualità” del 
rene come segue:

- Rene “standard”: i due reni verranno 
destinati a 2 riceventi diversi

- Rene “marginale”: i due reni verranno 
trapiantati nello stesso ricevente sele-
zionato da una lista specifica

- Rene “non idoneo”: i due reni non po-
tranno essere trapiantati.

Al momento dell’inserimento in lista le 
chiederemo di firmare un consenso in-
formato scegliendo l’adesione ai diversi 
programmi.
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1.7 - IL POST-OPERATORIO

Al risveglio il paziente avrà un catetere 
venoso, centrale (un tubicino inserito in 
una vena del collo) o periferico (la co-
mune agocannula posizionata su una 
vena del braccio), necessario per la 
somministrazione della terapia endove-
nosa e per l’idratazione mediante flebo.
In sala operatoria saranno posizionati 
un catetere vescicale, che sarà rimosso 
il prima possibile e, a discrezione chi-
rurgica, un drenaggio addominale, se 
indicato.

Per qualche giorno rimarrà collegato 
ad un monitor cardiaco, che aiuterà il 
personale medico e infermieristico nel 
controllo dei parametri vitali.

Il paziente, inizierà quanto prima a mo-
bilizzarsi ed alimentarsi, comunque 
sempre in base alle indicazioni di medici 
e infermieri.

A causa di una ritardata ripresa funzio-
nale del rene trapiantato potrebbero es-
sere necessarie alcune sedute dialitiche 
post-operatorie (20% dei casi).

1.6 - ASPETTI CHIRURGICI:

L’organo viene trapiantato in una sede 
anatomica diversa da quella naturale 
(trapianto eterotopico). Viene posto in 
fossa iliaca destra o sinistra (l’area la-
terale bassa dell’addome), attraverso 
un’incisione addominale laterale.

Per prima cosa vengono isolati i grossi 
vasi arteriosi e venosi che decorrono nel 
bacino, posteriormente all’intestino. Su 
questi vasi si collegano (anastomosi) le 
arterie e le vene del rene da trapiantare. 
In tal modo il sangue riprende a circola-
re regolarmente all’interno del rene.

L’intervento procede quindi con la rico-
struzione della via urinaria, mediante 
tecniche di reimpianto dell’uretere del 
donatore nella vescica del ricevente, 
oppure con l’impiego dell’uretere del ri-
cevente se idoneo.
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1.8 - COMPLICANZE DEL 
TRAPIANTO DI RENE

Le complicanze più comuni successive 
al trapianto di rene comprendono:

− infezioni, reazioni di rigetto, emorragie

− trombosi (chiusura di un vaso sanguigno).

− ritardo della ripresa funzionale, che puo’ 
richiedere qualche seduta dialitica.

− comparsa di diabete.

− cambiamenti psicologici.

1.8.1 - RIGETTO

Il sistema immunitario del ricevente 
cerca di rigettare e combattere il nuo-
vo organo, in quanto non lo riconosce 
come proprio (self). Per questo motivo 
i pazienti trapiantati iniziano una terapia 
immunosoppressiva a partire dal giorno 
dell’intervento chirurgico e continuano 
ad assumerla per il resto della loro vita.
I pazienti trapiantati devono immedia-
tamente comunicare ai medici la com-
parsa di segni di rigetto. Se il rigetto è 
precocemente diagnosticato e trattato, 
risulta in genere reversibile. Più insidio-
so e difficile da trattare è invece il rigetto 
cronico, che compare tardivamente.

I segni del rigetto sono:
− Affaticamento
− Febbre
− Dolore o tensione addominale
− riduzione della diuresi
− Aumento di creatininemia e azotemia
− Proteinuria
− Ipertensione di nuova insorgenza

L’alterazione dei dati di laboratorio può 
essere un indice sensibile di un possibi-
le rigetto, ma talvolta solo la biopsia è in 
grado di diagnosticarlo. 
Altri fattori infatti possono determinare 
un’alterazione dei test di laboratorio. 
Per questo motivo solo un medico del 
Centro Trapianti è in grado di valutare e 
trattare le reazioni di rigetto.
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1.8.2 - COMPLICANZE 
CHIRURGICHE

I principali problemi che possono verifi-
carsi sono:

• raccolte ematiche o urinarie in sede 
di trapianto,

• stenosi (restringimento dei vasi san-
guigni),

• chiusura parziale o totale dell’uretere,

• trombosi dei vasi arteriosi o venosi.

• fistole

Il paziente che incorre in una di queste 
complicanze può andare incontro a di-
sturbi ad urinare, vomito, distensione 
addominale e/o febbre. Esistono esami 
specifici volti ad evidenziare la presen-
za di queste complicanze. Inoltre la loro 
insorgenza è in genere molto precoce 
(1ª settimana) e raramente tardiva. La 
maggior parte di esse non pregiudica il
trapianto se riconosciute e trattate tem-
pestivamente.
Un’ecografia verrà eseguita già in prima 
giornata per controllare se c’è ritenzio-
ne di liquidi all’interno del rene, se è ben 
vascolarizzato ed eventuali complicanze 
chirurgiche.
È importante pertanto che solo un Chi-
rurgo esperto valuti e tratti i segni clinici 
sopra descritti.

1.8.3 - DIABETE MELLITO 
POST-TRAPIANTO

Occasionalmente, un paziente trapian-
tato di rene può sviluppare il diabete 
dopo il trapianto.
Questa complicanza è legata all’uso 
dei farmaci antirigetto, necessari dopo 
l’impianto del nuovo organo ed è favorita 
dalla predisposizione del paziente.
Questo tipo di diabete è solitamente, ma 
non sempre, temporaneo e si risolve 
quando la terapia viene ridotta.
Per alcuni pazienti è necessario l’utiliz-
zo di farmaci per uso orale o di iniezioni 
di insulina per correggere l’elevata gli-
cemia.

1.8.4 - RIPRESA RITARDATA
DELLA FUNZIONALITA’

In alcuni casi il rene può non riprendere 
subito a funzionare.
Questa situazione è definita come “DE-
LAYED GRAFT FUNCTION” (DGF), e può 
avere una durata variabile su cui è diffi-
cile per il medico fare pronostici. 
Ciò non compromette comunque il buon 
esito finale del trapianto. 
Per tutto il periodo in cui il rene non fun-
ziona, si attuerà un trattamento dialitico 
sostitutivo.
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2.1 - PREMESSA

Il diabete è una malattia in cui i livel-
li di glucosio (zucchero) nel sangue 
sono eccessivamente elevati, a causa 
dell’assenza o del ridotto funzionamen-
to dell’insulina, un ormone prodotto nel 
pancreas. L’insulina è necessaria a far 
“entrare” il glucosio nelle cellule dell’or-
ganismo, dove può essere usato come 
nutrimento. In assenza di insulina, il 
glucosio non può entrare nelle cellule 
e rimane nella circolazione, determi-
nando la cosiddetta “iperglicemia” (un 
eccesso di zucchero nel sangue). Una 
particolare forma di diabete, il diabete di 
tipo 1 (conosciuto anche come “giovani-
le” o autoimmune), si sviluppa quando 
il sistema immunitario dell’organismo 
attacca e distrugge le cellule del pan-
creas responsabili della produzione di 
insulina. Di conseguenza, nelle perso-
ne con il diabete di tipo 1 il pancreas 
non è più in grado di produrre insulina. 
Queste persone necessitano, pertanto, 
di insulina dall’esterno, somministrata 
con iniezioni, per mantenere il livello di 
zuccheri nel sangue (glicemia) nei valori 
normali. Molti studi hanno dimostrato 
che mantenere la glicemia entro i valori 
normali è importante per ridurre il ri-
schio di sviluppare le complicazioni as-
sociate al diabete mal controllato, come 
cecità, insufficienza renale, danni al si-
stema nervoso, attacco cardiaco, ictus, 
incoscienza e coma.

2 - IL TRAPIANTO 
DI PANCREAS

La moderna medicina consente attra-
verso il Trapianto di pancreas di guarire 
in maniera definitiva dal Diabete mellito 
tipo 1.

segue »
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Il trapianto di pancreas è una procedura 
terapeutica consolidata nel mondo per 
la cura del diabete di tipo 1 in persone 
con difficoltà a controllare la glicemia. 
Dal 31 dicembre 1966 al 31 dicembre 
2014 sono riportati nel più di 48.000 tra-
pianti di pancreas eseguiti nel mondo
(Gruessner, Review diabetic studies, 
vol 13 No1 2016). la maggior parte dei 
trapianti di pancreas viene eseguita si-
multaneamente o successivamente a 
trapianto di rene mentre il trapianto di 
pancreas isolato viene riservato solo ad 
un minor numero di pazienti che pre-
sentano i criteri per essere sottoposti 
a tale procedura (vedi capitolo 2.2) L’or-
gano da trapiantare proviene da un do-
natore cadavere ed è assegnato in base 
alla compatibilità per i gruppi sanguigni 
(A,B,O,AB).

Per aiutare l’organismo a preservare 
la funzione del pancreas trapiantato, in 
genere è necessario assumere farmaci 
immunosoppressori per tutta la vita. Gli 
immunosoppressori servono a modifi-
care il sistema immunitario che, di nor-
ma, tenderebbe a distruggere (rigettare) 
il nuovo pancreas, perché lo riconosce 
come “estraneo”.

I farmaci permettono al pancreas di 
cominciare a funzionare come se fosse 
quello del paziente ed a produrre insu-
lina per normalizzare i valori glicemia.

2.2 - INDICAZIONI 
AL TRAPIANTO 
DI PANCREAS

Le indicazioni al trapianto di pancreas 
sono state definite dalla Societa’ Ita-
liana di Diabetologia (SID) (Standard 
italiani per la cura del diabete mellito 
2018), mutuandole dalle indicazioni dell’ 
American Diabetes Association (ADA), e 
prevedono:

• trapianto di pancreas e rene consi-
gliabile, dopo esclusione della pre-
senza di controindicazioni nei pazienti 
con diabete tipo 1 e insufficienza re-
nale cronica in fase di trattamento 
dialitico o in fase predialitica
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• trapianto di pancreas isolato consi-
gliabile, dopo esclusione della pre-
senza di controndicazioni e verifica di 
una conservata funzione renale, nelle 
persone con diabete tipo 1 con:

− storia di frequenti ed acute compli-
canze del diabete, quali ipoglicemia, 
iperglicemia, chetoacidosi, che richie-
dano intervento medico;

− ridotta sensibilità alle ipoglicemie, che 
comporta difficoltà nella conduzione 
delle normali attività della vita quo-
tidiana e un elevato rischio di coma 
ipoglicemico;

− problemi clinici ed emozionali nei 
confronti della terapia insulinica, cosi 
gravi da essere disabilitanti;

− evidente fallimento della terapia in-
sulinica nel prevenire le complicanze 
acute del diabete, in particolare l’ipo-
glicemia Al pazienta sara’ chiesto di 
considerare attentamente, insieme al 
suo medico, se il suo caso rientra tra 
queste indicazioni

2.3 - ASPETTI CHIRURGICI:

È importante notare che il pancreas, 
oltre ad avere una funzione “endocri-
na” (cioè la produzione di ormoni come 
l’insulina, che sono rilasciati nel san-
gue) ha anche una funzione “esocrina”, 
cioè di produzione di succhi pancreati-
ci necessari per la digestione dei cibi. 
I succhi pancreatici vengono rilasciati 
direttamente nell’intestino, più preci-
samente nella parte di intestino nota 
come duodeno.

L’organo viene trapiantato in una sede 
anatomica diversa da quella usuale 
(trapianto eterotopico). Il pancreas sarà 
trapiantato insieme a una porzione di 
duodeno del donatore.

L’intervento viene eseguito in anestesia 
generale. Dopo l’induzione (l’anestesia) 
si procederà alla disinfezione della cute 
dell’addome ed al posizionamento del 
catetere vescicale.
L’incisione chirurgica verrà effettuata 
sull’addome. Il punto in cui sarà collo-
cato il pancreas all’interno dell’addome 
sarà scelto al momento dell’intervento 
chirurgico, in base alle caratteristiche 
dell’organo da trapiantare e alla confor-
mazione dell’addome del paziente. 
Il nuovo pancreas dovrà essere collega-
to a un’arteria e a una vena, per garanti-
re la circolazione del sangue e quindi la 
vitalità dell’organo. 

segue »
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Ci sono due possibilità. Quella più co-
mune è rappresentata dal posiziona-
mento del pancreas in fianco destro, 
“allacciando” l’organo all’arteria e vena 
iliache destra. La seconda è rappresen-
tata dal collocamento del pancreas al 
centro dell’addome, in modo tale che 
il sangue venoso che esce dall’organo 
trapiantato vada direttamente nel fega-
to, come avviene fisiologicamente per il 
pancreas proprio.

In entrambe le opzioni il duodeno del 
pancreas trapiantato verrà unito all’in-
testino del ricevente per convogliarvi il 
liquido pancreatico prodotto dalla parte 
esocrina del pancreas trapiantato. 
A questo punto l’intervento si conclude-
rà con il posizionamento di un tubo di 
drenaggio che verrà utilizzato, nel pe-
riodo post-operatorio, per sorvegliare 
quello che avviene nel pancreas tra-
piantato. Dopo pochi giorni il drenaggio 
addominale e il catetere vescicale ver-
ranno rimossi.

2.4 - IL POST-OPERATORIO

Al risveglio il paziente avrà un catetere 
venoso centrale (un tubicino inserito in 
una vena del collo), necessario per la 
somministrazione della terapia endove-
nosa e per l’idratazione mediante flebo.
In sala operatoria saranno posizionati 
un catetere vescicale, che sarà rimosso 
il prima possibile, e, se necessari, uno o 
più drenaggi addominali.
Per qualche giorno rimarrà collegato 
ad un monitor cardiaco, che aiuterà il 
personale medico e infermieristico nel 
controllo dei parametri vitali.
Il paziente inizierà quanto prima a mo-
bilizzarsi ed alimentarsi, comunque 
sempre in base alle indicazioni di medici 
e infermieri.

2.5 - COMPLICANZE DEL 
TRAPIANTO DI PANCREAS

Le complicanze più comuni successive 
al trapianto di pancreas comprendono: 
complicanze correlate all’ intervento 
chirurgico, rigetto, infezioni.



15

IL TRAPIANTO 
    DI RENE,
    PANCREAS 
       ED ISOLE AL 
   SAN RAFFAELE

2.5.1 - COMPLICANZE 
CHIRURGICHE

Come tutti gli interventi chirurgici, an-
che il trapianto di pancreas può essere 
gravato da eventi avversi.
Alcuni, come le emorragie in sede di in-
tervento (a livello dell’ addome) o l’oc-
clusione intestinale o le infezioni, sia 
in sede di intervento sia a distanza (es 
polmonite o infezione delle vie urinarie 
da germe ospedaliero), sono comuni a 
qualsiasi intervento chirurgico, e pur 
prolungando la degenza di qualche 
giorno e richiedendo, talvolta, un se-
condo intervento chirurgico, si risolvono 
senza grossi problemi per lo stato di sa-
lute del paziente.
Definendo più accuratamente le com-
plicanze chirurgiche possiamo dire che 
queste si suddividono in complicanze 
vascolari, cioè a carico dei vasi del pan-
creas trapiantato, e non vascolari.

COMPLICANZE VASCOLARI
− Trombosi dei vasi del pancreas (sia 

arteria che vena) si verifica nelle va-
rie casistiche nel 5-14% dei casi. Si 
manifesta di solito durante la prima 
settimana con una elevazione improv-
visa della glicemia associata a dolore 
a livello della regione in cui è stato 
trapiantato l’organo. La diagnosi viene 
posta mediante ecodoppler o TAC. In 
caso di trombosi parziale può essere 
possibile ricanalizzare (riaprire elimi-
nando l’ostruzione) il vaso avviando 

terapia anticoagulante a dosi piene. 
Se è presente una trombosi completa 
si rende necessario l’espianto imme-
diato dell’organo, il che significa un 
secondo intervento in anestesia gene-
rale, dopo pochi giorni dal trapianto.

− Fistola pancreatica: fuoriuscita di 
succo pancreatico che si libera in ad-
dome. La quantità di succo perso può 
essere variabile e si riduce gradual-
mente sino ad esaurirsi in un periodo 
di tempo variabile da qualche giorno a 
più settimane. In alcuni casi la guari-
gione è facilitata dal posizionamento 
di un drenaggio in addome.

− Fistole arterovenose (comunicazio-
ni anomale tra un vaso arterioso ed 
uno venoso): può inficiare la funzione 
dell’organo stesso. Si verificano in cir-
ca il 5 % dei casi

− Pseudoaneurismi: si verificano rara-
mente e sono lesioni a carico dei vasi 
arteriosi che possono però richiedere 
una correzione chirurgica

− Deficit erettile:                                         dopo l’ intervento di tra-
pianto si assiste, per fortuna in casi spo-
radici, ad una perdita dell’erezione dovuta 
ad un danno funzionale solitamente tem-
poraneo (neuroprassia) delle fibre nervo-
se del plesso ipogastrico che decorre in 
vicinanza della zona nella quale si esegue 
il trapianto. Può essere trattata con i far-
maci utilizzati per il deficit erettili.
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COMPLICANZE NON VASCOLARI
− Raccolte di siero nella sede dell’in-

tervento: si verifica in circa il 20% dei 
casi. Può essere necessario un dre-
naggio mediante intervento chirurgico 
o mediante posizionamento di un tu-
bicino di drenaggio che viene posizio-
nato con l’aiuto della guida ecografi-
ca. Può essere sede di infezione

− Pancreatite: si osserva in circa il 35 
% dei casi. La pancreatite viene so-
spettata in presenza di un aumento di 
amilasi e lipasi plasmatiche (due en-
zimi prodotti dal plasma, per dosarli 
è sufficiente un prelievo di sangue 
venoso) o in caso di iperglicemia. Se 
la pancreatite non risponde alla tera-
pia potrà essere causa di perdita del-
la funzione dell’organo e richiederne 
l’espianto e quindi, anche in questo 
caso, un secondo intervento in ane-
stesia generale

− Sanguinamento: rappresenta, insie-
me alla trombosi ed alla pancreatite, 
una delle cause di reintervento dopo 
trapianto di pancreas. Il sanguina-
mento è favorito dal fatto che per pre-
venire la trombosi vascolare si avvia 
una terapia anticoagulante. L’entità 
del sanguinamento può essere tale 
da porre a rischio di vita oppure può 
richiedere l’uso anche massivo di tra-
sfusioni. Il sanguinamento può anche 
avvenire a distanza di tempo dal tra-
pianto. *

− * Infezione della ferita: è favorita dal-
la riduzione delle difese immunitarie. 
Può richiedere frequenti medicazioni 
o terapia antibiotica prolungata

− Infezioni addominali: possono esse-
re causate da batteri, miceti (funghi 
come la Candida) o contemporanea-
mente da entrambi. Vengono trattate 
con terapia antibiotica mirata

− Occlusione o subocclusione inte-
stinale: determina l’impossibilità da 
parte dell’intestino di far transitare 
i gas e le feci. Tale complicanza può 
richiedere, per essere risolta, un in-
tervento chirurgico

− Deiscenza dell’anastomosi duodeno 
- digiunale: non si verifica la completa 
cicatrizzazione tra il segmento di duo-
deno trapiantato insieme al pancreas 
e l’ansa digiunale del ricevente. Ciò 
comporta la necessità di reinterveni-
re chirurgicamente per riconfezionare 
l’anastomosi stessa Le infezioni inte-
ressano circa il 18% dei pazienti tra-
piantati, mentre le emorragie o l’oc-
clusione intestinale colpiscono il 3-5 
% circa dei pazienti trapiantati.
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2.5.2 - RIGETTO

Il sospetto di rigetto viene posto, come 
nel caso di pancreatite, nel momento in 
cui si verifica un aumento di amilasi e 
lipasi plasmatiche (prelievo di sangue 
venoso) o in caso di iperglicemia. 
Per studiare il pancreas in questa fase 
potrebbero essere necessari esami ra-
diologici con mezzo di contrasto (es 
TAC). La diagnosi di rigetto viene con-
fermata mediante biopsia dell’organo 
trapiantato con prelievo di frammento 
di tessuto pancreatico sotto guida eco-
grafica. Talvolta per eseguire la biopsia 
è necessaria una procedura laparosco-
pica (intervento chirurgico che preve-
de piccole incisioni che permettono di 
inserire gli strumenti per eseguire la 
biopsia).

Il trattamento del rigetto prevede l’uso 
di cortisone ad alta dose e/o la sommi-
nistrazione di siero antilinfocitario (ATG) 
e/o la somministrazione di Rituximab 
e/o sedute di plasmaferesi.

Nel caso del pancreas isolato, in circa il 
20% dei pazienti trapiantati non è pos-
sibile controllare farmacologicamente 
questa reazione che quindi conduce alla 
perdita di funzione dell’organo. In que-
sto caso potrebbe essere necessario ri-
muovere l’organo trapiantato.
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Le isole pancreatiche, anche definite 
isole di Langerhans, costituiscono una 
minima parte della struttura del pan-
creas e sono costituite da aggregati di 
cellule che presiedono al metabolismo 
del glucosio in quanto contengono le 
beta cellule che producono insulina.
Mediante avanzate tecniche di labora-
torio è possibile separare dal pancreas 
prelevato in toto (intero) dal donatore 
questi aggregati cellulari , riducendo 
così al minimo (da 5 a 10 mL) il tessu-
to da trapiantare. In questo caso si evita 
quindi un intervento di chirurgia mag-
giore, in quanto la procedura di trapian-
to è rappresentata dalla semplice infu-
sione delle isole nel fegato.

Al fine di raggiungere la funzione otti-
male prevedibile, che si traduce nel net-
to miglioramento del compenso meta-
bolico, con scomparsa delle fluttuazioni 
di iper e ipoglicemia, normalizzazione 
della emoglobina glicata e riduzione del 
fabbisogno di insulina fino alla totale 
sospensione (50-60% dei casi), è soli-
tamente necessario sottoporsi a due o 
più infusioni, a distanza di alcuni mesi 
una dall’ altra, in quanto una singola in-
fusione non garantisce una massa beta 
cellulare sufficiente a raggiungere gli 
obiettivi desiderati. Infatti la processa-
zione del pancreas in laboratorio non 
permette di recuperare il patrimonio di 
isole nella sua totalità.

3 - TRAPIANTO DI ISOLE
PANCREATICHE

Foto al microscopio di isole di Lan-
gehrans prima dell’ infusione
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3.1 – INDICAZIONI AL 
TRAPIANTO DI ISOLE

Le indicazioni al trapianto di isole pan-
creatiche sono le stesse riportate per il 
trapianto di pancreas, con le seguenti 
particolarità:

• Trapianto di isole associato al tra-
pianto di rene (simultaneo o dopo 
rene): pazienti diabetici di tipo 1 con 
insufficienza renale cronica in dialisi 
o in fase pre-dialitica o portatori di 
un trapianto di solo rene , i quali, per 
complicanze cardiovascolari, sono 
stati controindicati al trapianto simul-
taneo di rene-pancreas

• Trapianto di isole isolate: pazienti 
diabetici di tipo 1 che rispettino le ca-
ratteristiche enunciate dalla società 
italiana di diabetologia e dall’ Ameri-
can Diabetes Association, come per il 
trapianto di pancreas in toto:

- storia di frequenti ed acute compli-
canze del diabete, quali ipoglicemia, 
iperglicemia, chetoacidosi, che ri-
chiedano intervento medico

- ridotta sensibilità alle ipoglicemie, 
che comporta difficoltà nella con-
duzione delle normali attività della 
vita quotidiana e un elevato rischio 
di coma ipoglicemico

- problemi clinici ed emozionali nei 
confronti della terapia insulinica, 
cosi gravi da essere disabilitanti

- evidente fallimento della terapia in-
sulinica nel prevenire le complican-
ze acute del diabete, in particolare 
l’ipoglicemia

La scelta tra isole e pancreas dovrà es-
sere condivisa con il paziente e il diabe-
tologo curante sulla base della storia 
clinica della malattia e dell’ urgenza a 
dover risolvere le complicanze acute 
correlate.
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3.2 – PROCEDURA DI 
TRAPIANTO

Catetere vascolare correttamente po-
sizionato per eseguire l’ infusione delle 
isole in anestesia locale

La manovra viene eseguita dal radiolo-
go specialista interventista, in sala an-
giografica, in anestesia locale associata 
a una blanda sedazione, secondo il se-
guente schema:

1) inserzione sotto guida ecografica di 
un catetere vascolare del diametro di 
pochi millimetri nella vena porta del 
fegato attraverso la puntura diretta 
dell’ addome, in prossimità dell’ arca-
ta costale destra

2) controllo del corretto posizionamento 
del catetere vascolare con iniezione di 
mezzo di contrasto ed esecuzione di 
portografia, che permette di verifica-
re la sede del catetere e l’ assenza di 
anomalie vascolari a carico del circolo 
portale

3) collegamento del catetere vascolare 
con la siringa che contiene le isole di-
luite in fisiologica 

4) infusione delle isole

5) rimozione del catetere vascolare e 
iniezione di materiale biocompatibile 
per occludere il tramite formato dal 
passaggio del catetere al fine di pre-
venire eventuali sanguinamenti

Alla fine della procedura di trapianto, 
il paziente deve rimanere a digiuno e a 
letto per 8 ore; dopo questo breve inter-
vallo di tempo può riprendere le normali 
attività quali camminare e alimentarsi.
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I possibili eventi avversi correlati all’ 
infusione delle isole possono essere:

- Dolore a livello della parte centrale e 
laterale destra dell’ addome, ben con-
trollabile con i comuni farmaci antido-
lorifici 

- Nausea, ben controllabile con i farma-
ci anti nausea

- Sanguinamento con formazione di pic-
colo ematoma in prossimità del fegato 
(18% dei casi), che può comportare l’ 
eventualità di trasfusione di sangue 
nel 10% dei casi. Molto raramente 
(<2%) è necessario un intervento chi-
rurgico per evacuare l’ematoma

- Trombosi di rami periferici della vena 
porta, che si risolve con un periodo 
transitorio di terapia medica anticoa-
gulante

L’ esperienza maturata negli ultimi 20 
anni in questo campo ha dimostrato che 
il fegato non sviluppa problemi di fun-
zione dopo il trapianto di isole, né a bre-
ve né a lungo termine, anche nei casi di 
plurime infusioni.
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dicazioni alla immissione in lista atti-
va definitiva. In questo momento, dopo 
aver informato il paziente e dopo aver 
risposto alle sue eventuali domande, 
il paziente dovrà firmare il consenso 
all’inserimento in lista di trapianto pres-
so il nostro Centro ed i consensi previsti 
secondo le linee guida regionali e nazio-
nali.
Per il trapianto di isole, come si evince 
dalle indicazioni sopra riportare al pun-
to 3.1, le problematiche cardiovascolari 
non rappresentano una controindica-
zione assoluta. Risulta invece una con-
troindicazione la presenza di malattie 
attive a carico del fegato (es, epatiti cro-
niche virali o autoimmuni, cirrosi)

4.1 - VALUTAZIONE 
PRE-TRAPIANTO

Per valutare se il paziente possa o meno 
essere inserito in lista di trapianto è ne-
cessario eseguire una serie di esami del 
sangue e strumentali volti a definire se 
esistano controindicazioni all’esecuzio-
ne del trapianto o comunque volti a valu-
tare eventuali rischi che potrebbe corre-
re in relazione all’intervento chirurgico 
ed alla terapia immunosoppressiva. I 
criteri di esclusione dal programma di 
trapianto di rene o di pancreas, sono 
generalmente una grave patologia car-
diaca (cardiomiopatia dilatativa o car-
diopatia ischemica), una grave patologia 
a carico delle arterie (cerebrali o degli 
arti inferiori), malattie infettive gravi o 
recente storia personale di tumore. Si 
tratta di condizioni che potrebbero peg-
giorare bruscamente dopo il trapianto, 
mettendo a grave rischio la vita.
Tra gli accertamenti pre-trapianto c’e’ il 
test dell’HIV (virus dell’immunodeficien-
za umana), il virus responsabile della 
Sindrome da immunodeficienza acqui-
sita (AIDS).
Una volta conclusi gli esami pre-tra-
pianto il quadro clinico sarà discusso 
collegialmente per condividere le in-

4 - LE PARTI SEGUENTI TRATTANO ARGOMENTI 
COMUNI AL TRAPIANTO DI RENE ED AL TRAPIANTO 
DI PANCREAS DI ISOLE DI LANGERHANS
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4.2 - ASSEGNAZIONE 
DEGLI ORGANI

L’assegnazione degli organi avviene 
principalmente in base alle caratteristi-
che del gruppo sanguigno (A,B,O) e del 
sistema maggiore di istocompatibilità 
(HLA). Il tempo di attesa in lista non è 
prevedibile e dipende solo dalla disponi-
bilità di organi compatibili. Il nostro Isti-
tuto è affiliato al Nord Italia Transplant 
(NITp), Centro di riferimento con sede 
presso l’Ospedale Maggiore Policlinico 
di Milano che coordina il reperimento 
degli organi e la loro successiva asse-
gnazione.

Un fattore che può rendere più lungo il 
periodo d’attesa è la presenza, nel rice-
vente, di anticorpi linfocitotossici (detti 
anche “anti-donatore”) che rende dif-
ficile trovare organi compatibili. Questi 
anticorpi si possono formare in chi ha 
ricevuto trasfusioni, nelle donne dopo la 
gravidanza o in pazienti che hanno rice-
vuto un trapianto in precedenza.
Una volta identificati gli organi ed il 
possibile ricevente si esegue un ultimo 
test che si chiama Cross Match. Questo 
test permette di identificare, prima di 
effettuare l’intervento, la presenza nel 
ricevente di anticorpi contro l’organo da 
trapiantare. Un Cross Match positivo in-
dica la presenza di tali anticorpi e quindi 
un rischio elevatissimo di rigetto: il tra-
pianto non si può fare.

Durante il periodo di attesa del tra-
pianto è necessario inviare al Nitp un 
campione di siero che verrà utilizzato 
per valutare la presenza di anticorpi ed 
eseguire, ogni volta che si presenta l’op-
portunità di una donazione compatibile, 
il Cross Match.
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vento ed alla anestesia e verrà avviato 
alla sala operatoria.
Segnaliamo che durante l’intervento 
potrebbe essere necessario, in caso di 
sanguinamento, somministrare delle 
trasfusioni. Per tale ragione dovrà esse-
re preventivamente firmato il consenso 
informato alla eventuale trasfusione di 
sangue.

4.4 - RISCHIO DI 
TRASMISSIONE 
DI MALATTIE 
DAL DONATORE

La valutazione di idoneità del donatore 
di organi e tessuti è finalizzata a ridur-
re al minimo il rischio di trasmissione 
di malattie dal donatore al ricevente in 
seguito al trapianto.
L’espressione “ridurre al minimo” im-
plica che il rischio zero non può esistere 
nelle condizioni in cui i processi di do-
nazione e di trapianto avvengono; l’e-
sperienza negli anni indica che il rischio 
residuo (di trasmissione di qualche ma-
lattia dal donatore al ricevente) è molto 
basso, 1 su alcune migliaia di donazioni.
Le malattie trasmissibili con il trapianto 
da donatore a ricevente possono essere 
di due tipi: infettive e neoplastiche.
Il rischio potenzialmente interessa tutti 
i donatori, anche se alcune caratteristi-
che del donatore possono condizionare 
un rischio maggiore.

4.3 - IL MOMENTO 
DELLA CHIAMATA

Nel momento in cui sarà disponibile 
un organo, il paziente verrà convocato 
presso il nostro Istituto. In genere è di-
sponibile un breve periodo di tempo, al-
cune ore, per poter arrivare. É pertanto 
necessario che sia reperibile telefonica-
mente in qualsiasi momento, segnalan-
do al nostro Centro tutti i numeri telefo-
nici ai quali essere contattato.
Poiché alcuni accertamenti (per es. il 
Cross Match) così come la preparazio-
ne dell’organo avvengono in un breve 
periodo di tempo, può accadere che il 
paziente venga allertato per un possi-
bile trapianto od addirittura convocato 
in Ospedale prima che tali operazioni 
siano concluse: se da tali esami o pro-
cedure dovessero emergere problemi, 
il paziente verrà rinviato al domicilio e 
richiamato non appena saranno dispo-
nibili altri organi compatibili.

All’ arrivo presso il San Raffaele inizie-
rà la “preparazione” all’intervento, che 
consiste nell’eseguire esami del sangue 
pre-intervento, un elettrocardiogramma 
ed una radiografia del torace. Saranno 
poi eseguite la visita chirurgica ed ane-
stesiologica. Queste ultime non saranno 
necessarie nel caso di trapianto di isole.
Se gli accertamenti eseguiti non rileve-
ranno problemi clinici, al paziente verrà 
richiesto di firmare il consenso all’inter-
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bilità di utilizzo (del tutto o in parte) degli 
organi di quel donatore.
In quest’area si collocano una serie di 
condizioni e di situazioni che sono sta-
te esplorate nel corso degli ultimi 10 
anni in vari paesi stranieri e dallo stesso 
Centro Nazionale Trapianti attraverso 
l’adozione di specifici protocolli di os-
servazione (donatori con patologie infet-
tive batteriche e virali) e di linee guida 
(donatori con patologia neoplastica, do-
natori con dati anamnestici che rendono 
possibile o probabile la trasmissione di 
patologie infettive, anche se non iden-
tificate o identificabili solo al momento 
del prelievo degli organi). 
Questi studi hanno consentito di racco-
gliere informazioni in merito all’esito dei 
trapianti eseguiti con organi provenienti 
da tali donatori a rischio non standard.
L’esperienza condotta in questi dieci 
anni con questa tipologia di donatori 
(che si possono definire idonei ma con 
rischio “non standard”) ha consentito di 
dimostrare che, ove si rispettino le pre-
scrizioni contenute nei protocolli e nelle 
linee guida adottati dal Centro Naziona-
le Trapianti, l’andamento dei trapianti da 
tali donatori non è diverso da quello da 
donatori a rischio standard. 
Per questi motivi è possibile oggi esten-
dere nella pratica routinaria l’utilizzo di 
questi donatori, seppure mantenendo, 
ove indicate, una serie di restrizioni o di 
raccomandazioni che sono state appli-
cate in questi dieci anni.

Tale valutazione della categoria di dona-
tore è sempre eseguita collegialmente 
in tutti i centri Italiani dai sanitari coin-
volti nelle attività di prelievo e trapianto 
in collaborazione con il rispettivo Centro 
regionale per i Trapianti e con la strut-
tura operativa del Centro Nazionale Tra-
pianti.
Secondo quanto previsto dalla norma-
tiva vigente, il processo di valutazione 
d’idoneità segue l’apposito schema e le 
raccomandazioni emanate dal Centro 
Nazionale Trapianti.
Tale schema prevede che venga rac-
colta attentamente la storia personale 
e familiare del donatore e che vengano 
eseguiti gli esami di laboratorio e stru-
mentali (come ecografia, esami radio-
grafici, biopsie, ecc.) ritenuti necessari 
dai medici responsabili per escludere la 
presenza di fattori di rischio, ed in ag-
giunta alle indagini che possono essere 
effettuate nel corso del prelievo degli 
organi.
In base a questo processo i potenziali 
donatori di organi possono essere giu-
dicati idonei alla donazione senza rischi 
ipotizzabili o prevedibili (e che pertanto 
vengono definiti donatori con rischio 
“standard”) oppure non idonei quando 
risultano portatori accertati o fortemen-
te sospetti di malattia potenzialmente 
trasmissibile.
Vi sono, tuttavia, una serie di condizioni 
per le quali il rischio non è completa-
mente assente ma non è nemmeno tale 
da indurre a escludere a priori la possi- segue »
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B – DONATORE IDONEO NON STANDARD
B.1 con rischio trascurabile
Rientrano in questo livello di rischio non 
standard i casi in cui sono presenti dei 
fattori di rischio nel donatore ma tali 
fattori non implicano alcuna restrizione 
nella selezione dei riceventi in quanto 
non sono tali da determinare insorgen-
za di patologia o un aumentato rischio di 
insuccesso del trapianto e/o di mortalità 
del ricevente.

B.2 con rischio accettabile
Rientrano in quest’ambito i casi in cui, 
sebbene il processo di valutazione evi-
denzi la presenza di agenti patogeni o 
patologie trasmissibili, l’utilizzo degli or-
gani di questi donatori è giustificato dal 
fatto che, a patto di rispettare determi-
nate restrizioni o raccomandazioni, ciò 
non comporta alcuna variazione della 
probabilità di successo del trapianto e/o 
della sopravvivenza del paziente; inoltre 
questi organi possono essere utilizzati 
in riceventi la cui particolare condizio-
ne clinica rende il rischio del non tra-
pianto sensibilmente superiore rispetto 
al rischio del trapianto. In questi casi il 
profilo specifico di rischio viene valutato 
comparando il rischio intrinseco del do-
natore, il tipo di organo o organi donati 
con i relativi rischi e le caratteristiche 
cliniche del ricevente.
Nell ‘ambito del trapianto di isole non è 
previsto che gli organi derivino da dona-
tori con rischio accettabile (punto b.2)

Secondo le raccomandazioni del Centro 
Nazionale trapianti è possibile pertanto 
distinguere i seguenti profili di rischio 
dei donatori di organi:
− idoneo in assenza di elementi noti che 

comportino un rischio di trasmissio-
ne di patologia oppure in presenza di 
fattori di rischio noti che non impedi-
scono l’utilizzo degli organi a scopo di 
trapianto ma che implicano restrizioni 
nella selezione dei riceventi o il rispet-
to di alcune raccomandazioni;

− non idoneo in presenza di fattori che 
invece comportano un rischio inaccet-
tabile di trasmissione di patologia tra 
donatore e ricevente

La classe di rischio di un donatore potrà 
essere pertanto essere definita come 
segue:

A – DONATORE STANDARD
In questa classe di rischio rientrano tutti 
quei donatori per i quali dal processo di 
valutazione non emergono fattori di ri-
schio per malattie trasmissibili.
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4.5.1 - I FARMACI 
IMMUNOSOPPRESSORI

I farmaci immunosoppressori che pos-
sono essere impiegati nel trapianto di 
rene o di pancreas sono i seguenti:

- TACROLIMUS (FK 506);

- CICLOSPORINA a volte indicata con i 
termini CYA o CSA;

- CORTISONE (METILPREDNISOLONE 
e PREDNISONE);

- AZATIOPRINA;

- MICOFENOLATO MOFETILE o ACIDO 
MICOFENOLICO

- SIROLIMUS O EVEROLIMUS;

- ANTICORPI MONOCLONALI O POLI-
CLONALI (ATG,) utilizzati nella prima 
fase del trapianto (intraospedalieri)

Tutti i farmaci immunosoppressori han-
no l’azione di prevenire e trattare il ri-
getto inibendo l’azione di cellule speci-
fiche del sistema immunitario

4.5 - TERAPIA DEL 
TRAPIANTO

Il successo nel recupero e nel mante-
nimento delle funzioni dell’organo tra-
piantato dipende da un attento equilibrio 
di medicinali, che comprendono farmaci 
immunosoppressori (per prevenire il ri-
getto), antibiotici e altri trattamenti pro-
filattici (per prevenire le infezioni), come 
anche farmaci antiulcera o altre medici-
ne che contrastano gli effetti collaterali 
legati ai farmaci antirigetto.
I pazienti iniziano la terapia durante il 
ricovero ospedaliero e continuano ad 
assumere la maggior parte di questi 
farmaci anche dopo la dimissione e per 
il resto della loro vita.
Le dosi saranno progressivamente ri-
dotte per adeguare la posologia ad ogni 
paziente.
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Per alcuni di questi farmaci sono dispo-
nibili formulazioni generiche.
Tutti i farmaci devono essere conservati 
a temperatura inferiore a 25°C.

4.5.3 - MODALITA’ DI 
ASSUNZIONE

Gli immunosoppressori possono esse-
re assunti indifferentemente a stomaco 
pieno o vuoto, tranne:

• tacrolimus - le capsule devono essere 
assunte a stomaco vuoto o almeno 1 
ora prima oppure 2–3 ore dopo i pasti

• prednisone – è preferibile assumere 
le compresse a stomaco pieno, alle 
08:00 del mattino.

• Micofenolato mofetile, acido mico-
fenolico, sirolimus, everolimus, ci-
closporina: devono essere assunti 
sempre nelle stesse condizioni (con o 
senza cibo).

Ricordarsi di assumere i farmaci tutti i 
giorni sempre allo stesso orario; qual-
siasi variazione dell’orario o della dose 
deve essere preventivamente discussa 
con i medici del centro trapianti.
Ciclosporina, tacrolimus, sirolimus e 
everolimus non devono essere assunti 
con il succo di pompelmo.

4.5.2 - FORMATI DISPONIBILI

- TACROLIMUS: può essere assunto per 
bocca o somministrato in infusione 
venosa. Il farmaco per via orale è di-
sponibile in capsule da 0.5 mg, 0.75 
mg, 1 mg, 2 mg o 5 mg;

- CICLOSPORINA: può essere assunta 
per via orale o endovenosa. La som-
ministrazione orale è disponibile in 
capsule disponibili in formato da 10 
mg, 25 mg, 50 mg o 100 mg;

- PREDNISONE: è disponibile in com-
presse da 5 mg o da 25 mg o come 
preparazione iniettabile;

- AZATIOPRINA: è disponibile in com-
presse da 50 mg

- MICOFENOLATO MOFETILE: viene as-
sunto per via orale ed è disponibile in 
compresse da 250 mg o 500 mg. Può 
essere somministrato anche per via 
endovenosa

- ACIDO MICOFENOLICO: viene assunto 
per via orale ed è disponibile in com-
presse da 180 mg o 360 mg

- SIROLIMUS: viene assunto per via ora-
le ed è disponibile in compresse da 0.5 
mg, 1 mg o 2 mg

- EVEROLIMUS: viene assunto per via 
orale ed è disponibile in compresse da 
0.25 mg o 0.75 mg
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4.5.5 - EFFETTI COLLATERALI

Come tutti i farmaci, anche gli immu-
nosoppressori possono essere associati 
alla comparsa di effetti collaterali, più 
o meno comuni a seconda del farmaco 
specifico. In generale, i principali sono:

• Aumentato rischio di infezioni: vista la 
loro azione di depressione del sistema 
immunitario, si può essere soggetti ad 
infezioni.

• Ipertensione (pressione alta): è neces-
sario procurarsi un apparecchio per la 
misurazione della pressione per con-
trollarne i valori.

• Iperglicemia riferire eventuali sintomi 
quali aumento della sete, diuresi (quan-
tità di urine) eccessiva e stanchezza.

• Aumentato rischio d’insorgenza di tu-
mori: riferire la presenza di macchie 
cutanee anomale, variazione delle ca-
ratteristiche dei nei o la comparsa di 
ghiandole ingrossate.

• Dipendenza (prednisone): l’organismo 
produce un ormone molto simile al 
prednisone. Per mantenere un equili-
brio il corpo cessa di produrre questo 
ormone fin tanto che viene assunto il 
farmaco. È quindi necessario ridurne 
le dosi gradualmente.

• Sudorazione e vampate di calore: si 
manifestano poche ore dopo l’assun-
zione del farmaco e tendono a dimi-
nuire riducendo il dosaggio.

4.5.4 - DOSI NON ASSUNTE

Se si dimentica di assumere una dose 
del farmaco prescritto regolarsi nel 
modo seguente:
assumere la dose abituale se sono tra-
scorse meno di tre ore dall’orario man-
cato, non assumerla se ne sono tra-
scorse di più.
L’assunzione di dosaggi troppo ravvici-
nati può provocare effetti indesiderati.
Queste avvertenze riguardano tutti i far-
maci immunosoppressori, fatta ecce-
zione del prednisone per cui, in caso di 
mancata assunzione, è necessario solo 
avvisare il medico.
Nell’impossibilità di assumere il farma-
co a causa di vomito, interventi chirur-
gici, ecc., avvisare il medico del Centro 
Trapianti che prescriverà una terapia 
sostitutiva.

segue »
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Avvisare il proprio farmacista con un 
anticipo di almeno cinque giorni lavora-
tivi, per essere certi che il farmaco sia 
disponibile prima di andare a ritirarlo.
Nel caso del micofenolato mofetile e 
dell’ acido micofenolico è necessario 
rivolgersi alla farmacia dell’ospedale di 
riferimento perché non presente nelle 
farmacie del territorio.

4.5.8 - IMPORTANZA 
DI UNA ATTENTA 
SOMMINISTRAZIONE

Gli immunosoppressori sono farmaci 
molto potenti, con molti effetti colla-
terali e devono essere assunti in modo 
esatto rispetto alla prescrizione, per 
mantenere un adeguato livello di far-
maco nel sangue.
Se i livelli di immunosoppressore nel 
sangue sono insufficienti, il sistema 
immunitario del ricevente potrebbe at-
taccare il nuovo organo trapiantato (ri-
getto).
L’assunzione eccessiva, invece, altera 
la capacità dei pazienti di combattere le 
infezioni ed aumenta le probabilità che 
si manifestino gli effetti collaterali dei 
farmaci.
L’assunzione troppo ravvicinata del-
le dosi farmacologiche può causare la 
comparsa degli effetti tossici dei medi-
cinali.

• Formicolii a mani e piedi: presenti se 
si assume una dose elevata di farma-
co, possono ridursi diminuendo il do-
saggio.

• Gonfiore: riferire al medico se si ri-
scontra un aumento del peso maggio-
re di un chilogrammo al giorno.

• Insonnia: la difficoltà a dormire dimi-
nuirà con la riduzione dei farmaci.

• Variazioni d’umore: si possono avere 
situazioni transitorie di depressione o 
euforia.

• Nausea e vomito: riferire al medico se 
si manifestano questi sintomi senza 
motivo e persistono per più di 24 ore.

4.5.6 - INTERAZIONI 
FARMACOLOGICHE

Molti sono i farmaci che possono in-
terferire con l’assorbimento dei diversi 
farmaci, per questo motivo è necessario 
comunicare al medico qualsiasi varia-
zione della terapia.

4.5.7 - DISPONIBILITA’

Non tutte le farmacie dispongono di im-
munosoppressori, fatta eccezione del 
prednisone che è presente in tutte le 
farmacie del territorio nazionale.
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4.6 - RISCHIO ONCOLOGICO 
(TUMORALE)

Un importante aspetto che dobbiamo ri-
cordare è quello relativo ai tumori. 
È noto che il rischio di sviluppare alcune 
forme tumorali è più frequente nei pa-
zienti sottoposti a terapia immunosop-
pressiva (per es. linfomi, tumori cutanei 
e neoplasie a livello degli organi genitali 
nelle donne). 
Alcune di queste forme cancerose pos-
sono diventare estremamente perico-
lose e, se il trattamento non andasse a 
buon fine, risultare letali. Annualmente 
il paziente eseguirà esami che hanno 
lo scopo di monitorare nel tempo l’e-
ventuale insorgenza di tumori al fine di 
permettere una diagnosi ed una terapia 
precoci. Deve essere specificato che al-
cune di queste forme tumorali possono 
regredire sospendendo, almeno tempo-
raneamente e su indicazione del Centro 
Trapianti, la terapia immunosoppressi-
va, con il rischio di perdita della funzio-
ne degli organi trapiantati.

Il rischio di nuovi tumori dopo trapian-
to è stato calcolato aumentare da 2 a 4 
volte il rischio già presente nella popo-
lazione generale. Nel caso del trapianto 
di rene conviene ricordare che anche la 
dialisi espone ad un rischio aumentato 
di tumori, di circe 1,6 volte quello della 
popolazione generale.

4.5.9 - USO DI FARMACI 
COME PROFILASSI

Alcuni farmaci sono utilizzati come 
profilassi di malattie provocate da mi-
crorganismi che possono essere par-
ticolarmente aggressivi nei pazienti 
che assumono la terapia antirigetto. Il 
periodo più a rischio per lo sviluppo di 
queste patologie sono i primi sei mesi 
dopo il trapianto.
La polmonite da Pneumocistis jirovecii, 
molto rara ma che può essere fatale, 
è una di queste complicanze. I medi-
ci del Centro potranno prescrivere dei 
farmaci al fine di prevenire questo tipo 
di polmonite, quali: sulfametossazolo + 
trimetropin (Bactrim) o diaphenylsulfoni 
(dapsone).
L’ infezione o la riattivazione del Cito-
megalovirus è invece relativamente 
frequente e può decorrere inizialmen-
te senza sintomi, ma potrebbe arrivare 
a manifestarsi con febbre, o malattia 
localizzata ai polmoni (polmonite) o 
all’ intestino (enterite). La profilassi e 
il trattamento si basano sulla sommi-
nistrazione di un farmaco antivirale il 
valgancyclovir (Valcyte). La durata della 
cura può variare a seconda del singolo 
paziente.
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I principali segni di infezione cui pre-
stare attenzione sono:
− Brividi;
− Sudorazione;
− Confusione;
− Tosse;
− Diarrea;
− Fuoriuscita di liquido, rossore, calore, 

dolore, gonfiore, cattivo odore dal-
la ferita chirurgica o dalla sede dove 
sono stati posizionati i drenaggi e/o i 
cateteri;

− Affaticamento;
− Cefalea;
− Dolore alle articolazioni;
− Dolore muscolare;
− Nausea;
− Comparsa di dolore di causa ignota;
− Eritema;
− Respiro corto;
− Mal di gola;
− Ingrossamento di ghiandole;
− Bruciore urinario;
− Modifiche nella frequenza della min-

zione (l’atto di urinare);
− Perdite vaginali;
− Alterazioni della vista;
− Vomito;
− Placche bianche in bocca.

E’ importante che il paziente riferisca 
eventuali:
− Esposizioni a malattie veneree;
− Tagli o ferite sporche;
− Morsi di animali;
− Esposizioni a malattie infettive.

4.7 - INFEZIONI

Il rischio di infezione è più alto subito 
dopo l’intervento. La febbre è un segno 
molto importante, da non sottovalutare, 
nelle persone che fanno uso di immu-
nosoppressori. Essa può essere segno 
di infezione o di rigetto. La scomparsa 
della febbre inoltre non è sempre signi-
ficativa della risoluzione del problema 
che ne ha determinato l’insorgenza (so-
litamente un’infezione).
I trapiantati devono prontamente riferire 
al medico del Centro Trapianti la com-
parsa di febbre o altri segni di infezione.

È anche importante prestare particolare 
attenzione alla detersione di ogni ferita 
superficiale con adeguati disinfettanti 
per ridurre le possibilità di infezione.
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L’essere lontani da casa e dalle per-
sone care per lunghi periodi, le preoc-
cupazioni finanziarie, la frustrazione 
derivante dal tentativo di adeguarsi al 
sistema ospedaliero, i problemi fisici e 
il disagio psicologico sono tra le cause 
che inducono pazienti e familiari a dive-
nire depressi o ansiosi.

RICERCA DI AIUTO
Ci sono molte vie per ottenere sollievo 
dalle preoccupazioni.
Spesso parlare con qualcuno che ha già 
vissuto questa esperienza può essere 
utile a pazienti e familiari per sentirsi 
meno soli. Per questo motivo stanno 
sorgendo diverse associazioni di pa-
zienti trapiantati. Chi fosse interessa-
to può chiedere informazioni presso il 
Centro Trapianti.
I cambiamenti nello stile di vita e la con-
sapevolezza dei potenziali problemi o 
rischi sono elementi necessari per la ri-
presa e la globale riuscita del trapianto.
La presenza di animali domestici, la 
gravidanza, i viaggi, rappresentano 
esperienze possibili nella vita del pa-
ziente trapiantato. I pazienti trapiantati 
dovrebbero inoltre tenere un elenco det-
tagliato della terapia che assumono nel 
portafoglio, in modo che risulti facile da 
reperire in caso di emergenza.

4.8 - CAMBIAMENTI 
PSICOLOGICI

I pazienti trapiantati ed i loro familiari 
possono necessitare di un supporto pi-
scologico volto ad affrontare i cambia-
menti che il trapianto può indurre (de-
pressione, ricerca d’aiuto etc). 
E’ necessario riferire al medico questi 
sintomi in quanto possono divenire mol-
to intensi, causare estremo disagio e 
ansietà, ed interferire con il trattamen-
to.

DEPRESSIONE
Alcuni pazienti o i loro familiari fanno 
esperienza di depressione dopo l’evento 
stressante del trapianto.
I principali sintomi della depressione 
sono:
− umore nervoso o depresso per più di 

due settimane
− perdita di piacere o interesse in quelle 

attività normalmente ritenute diver-
tenti

− aumento o perdita di peso significativi
− problemi nel prendere sonno o nel 

mantenerlo, oppure continuo dormire
− senso di colpa o di mancanza di valore
− sensazione di essere senza speranza 

e che le cose non potranno mai anda-
re bene

− difficoltà a pensare, concentrarsi o 
prendere decisioni

− frequenti pensieri di morte o idee di 
suicidio

− irritabilità.
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L’ACQUA DA BERE
I pazienti trapiantati possono bere l’ac-
qua d’acquedotto se potabile (sottopo-
sta a processo di clorazione). Se esiste 
il sospetto che l’acqua non provenga da 
fonte sicura, sarà opportuno utilizzare 
acqua confezionata in bottiglia.
I pazienti trapiantati devono bere alme-
no due litri di acqua ogni giorno (a meno 
di indicazioni diverse da parte del me-
dico), in particolare durante uno stato 
febbrile e/o esposizioni protratte a climi 
caldi (periodo estivo).

RIDUZIONE DEL RISCHIO DI INFEZIONE
I farmaci immunosoppressori, che sono 
necessari per prevenire il rigetto, ridu-
cono anche la capacità di combattere le 
infezioni.
L’immunosoppressione del paziente 
non deve limitare il contatto con gli altri.
Attraverso l’adozione di alcuni accorgi-
menti e una parziale modifica dello stile 
di vita, si può ridurre il rischio di con-
trarre infezioni.
I pazienti trapiantati devono considera-
re il rischio e ricordare che è più facile 
contrarre un’infezione che combatterla.

Per ridurre la probabilità di contrarre 
infezioni il paziente trapiantato deve:
− mantenere un buono stato generale 

di salute attraverso: dieta appropria-
ta, riposo, esercizio e riduzione dello 
stress; evitare le persone con malat-
tie infettive, soprattutto se virali o da 
micobatteri (es. varicella, parotite, 

4.9 - CAMBIAMENTI DELLO
STILE DI VITA

ALCOOL
Gli organi trapiantati sono più sensibi-
li al danno che può derivare dalle so-
stanze chimiche, compreso l’alcol. Per 
questo motivo si raccomanda ai pazienti 
trapiantati di evitare l’abuso di bevande 
alcoliche.
I pazienti che prima del trapianto aves-
sero manifestato tendenza all’alcolismo 
o qualsiasi altra forma di dipendenza 
da sostanze chimiche, in particolare la 
tossicodipendenza, potranno rivolgersi 
al medico del Centro per ottenere l’indi-
rizzo di centri di aiuto specifici.
Tutte le forme di dipendenza possono 
infatti essere trattate. Tuttavia, uno sta-
to di dipendenza attiva controindica il 
trapianto.

ESPOSIZIONE A SOSTANZE CHIMICHE 
TOSSICHE
Molte sostanze chimiche utilizzate co-
munemente nelle case, tra cui coloran-
ti, solventi, pesticidi, benzina, insetticidi, 
ecc., possono essere tossiche. Ciò signi-
fica che anche i fumi di queste sostan-
ze possono essere nocivi per il paziente 
trapiantato.
I pazienti trapiantati devono quindi evita-
re ogni contatto con la pelle e l’inalazio-
ne di qualsiasi agente potenzialmente 
dannoso attraverso l’uso di maschere, 
occhiali da protezione e mediante un’a-
deguata ventilazione degli ambienti.
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− evitare di toccarsi occhi, bocca e naso 
con le mani sporche;

− non si devono utilizzare vaccini pre-
parati microrganismi viventi attenua-
ti. Prima di sottoporsi a vaccinazione 
chiedere al medico del Centro;

− sottoporsi a trattamento con immuno-
globuline antitetano se necessario (in 
caso per esempio di ferita sporca o di 
morso di animale);

− sottoporsi ogni anno alla vaccinazione 
antinfluenzale;

− praticare sesso sicuro.

ANIMALI DOMESTICI
I pazienti trapiantati devono evitare con-
tatti con urine, feci e vomito di animali.
Gli escrementi degli uccelli, in partico-
lare dei piccioni, possono causare infe-
zioni da funghi, pericolose per i pazienti 
immunodepressi.
Non è comunque necessario che i pa-
zienti trapiantati rinuncino ai loro ani-
mali, soltanto si raccomanda che se-
guano alcuni accorgimenti:
− lavarsi bene le mani dopo aver toccato 

gli animali;
− lasciare che qualcun altro si occupi 

degli animali ammalati;
− incaricare un’altra persona della puli-

zia degli animali, così pure della gab-
bia degli uccelli o della vaschetta dei 
gatti;

− non lasciare che gli animali gironzoli-
no fuori casa frequentemente (i gatti 
in particolare possono contrarre infe-
zioni nella caccia ai topi).

morbillo, mononucleosi, raffreddore o 
influenza, tubercolosi);

− prendere i farmaci prescritti come 
profilassi delle infezioni;

− prendere gli antibiotici raccomandati 
qualora ci si sottoponga a cure denti-
stiche o altre procedure invasive;

− eseguire un’adeguata pulizia delle 
mani, soprattutto prima di mangiare, 
dopo aver toccato oggetti portatori di 
microrganismi (soldi, maniglie del-
le porte, mezzi pubblici, ecc.) e dopo 
aver usato il bagno;

− pulire le mani strofinandole con il sa-
pone per almeno dieci secondi, fri-
zionando accuratamente anche tra le 
dita;

− all’interno delle toilette pubbliche, per 
chiudere il rubinetto dell’acqua, utiliz-
zare le salviette in carta dopo essersi 
asciugate le mani, facendo attenzione 
a non toccare la superficie del rubi-
netto con le mani pulite. Se non ci fos-
sero salviette, utilizzare se possibile il 
gomitoevitare contatti con letami, con 
dispersione di polveri (per es rischio 
di aspergillosi), fienili, piante, verdura 
e frutta avariata;

− indossare guanti quando si svolgono 
attività come il giardinaggio, durante 
le quali microrganismi possono pene-
trare attraverso piccoli tagli sulla pel-
le delle mani;

− indossare scarpe quando si cammina 
all’esterno per evitare che microrga-
nismi possano penetrare attraverso 
tagli sui piedi;
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VIAGGI
L’ampia possibilità di viaggiare rappre-
senta uno dei traguardi fondamentali 
che si raggiungono con il trapianto.
Nel primo periodo si prediligeranno i 
paesi sviluppati, evitando quelle regioni 
del mondo che non danno garanzie igie-
niche sufficienti alla tutela della salute 
del paziente trapiantato.
Qualora non si sia ben sicuri, si eviterà 
il consumo di pesce, carne, uova e ver-
dure crudi. Si utilizzerà acqua confezio-
nata in bottiglia, anche per l’igiene orale 
(lavarsi i denti).
Si eviteranno i bagni pubblici.
Si eseguiranno le vaccinazioni preventi-
ve obbligatorie e quelle consigliate.
Ci si procurerà, prima della partenza, i 
farmaci necessari per tutto il periodo e 
anche oltre. Il paziente trapiantato che 
si prepara a partire per un viaggio deve 
portare con sé un adeguato quantitati-
vo di medicinali, ripartiti tra bagaglio a 
mano ed in stiva. I farmaci poi andran-
no posti in due diversi luoghi, in modo 
da non perdere l’intera scorta in caso di 
smarrimento del bagaglio
Se il viaggio prevede una diversità di 
fuso orario di poche ore, aggiornare su-
bito l’orario dei farmaci, se la distanza 
è superiore rivolgersi al centro trapianti 
per istruzioni.
Se necessario, il Centro Trapianti rila-
scerà un certificato attestante la condi-
zione di trapiantato e la terapia in corso.

GRAVIDANZE
E’ opportuno evitare gravidanze per i 
primi due anni dopo il trapianto: questo 
è infatti il periodo in cui si riscontrano il 
più alto numero di complicanze e in cui 
il carico farmacologico è più elevato.
Le pazienti trapiantate dovranno sot-
toporsi a controlli ginecologici qualora 
decidano di affrontare una gravidanza. 
Numerose pazienti trapiantate di orga-
ni solidi hanno avuto bambini sani; co-
munque, in generale, risulta maggiore il 
rischio di parti prematuri, parti cesarei 
e nascite di bambini sotto peso. Non è 
ancora noto se esistano rischi con ma-
nifestazioni tardive per i bambini nati da 
madri sottoposte a terapia immunosop-
pressiva. È consigliabile che le donne 
trapiantate non allattino al seno i propri 
figli, per evitare il passaggio di farmaci 
attraverso il latte.
È prudente che una donna, che deside-
ra affrontare una gravidanza, ne discuta 
preventivamente con il suo medico allo 
scopo di modificare in modo idoneo la 
terapia in atto.
Gli effetti teratogeni (rischio di malfor-
mazioni) dei farmaci immunosoppres-
sori si possono verificare anche se as-
sunti dall’uomo: per tale ragione, nel 
caso in cui un paziente trapiantato di 
sesso maschile decidesse di avere figli, 
è necessario che il centro trapianti valu-
ti ed eventualmente modifichi la terapia 
immunosoppressiva.
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dovrà contattare un medico locale e ini-
ziare una dieta comprendente succhi di 
frutta in bottiglia, bibite leggere prive di 
caffeina.
Antibiotici specifici possono essere pre-
scritti come profilassi o terapia della 
diarrea da viaggio.

L’INVALIDITÁ
Il diabete mellito e l’insufficienza rena-
le cronica in trattamento dialitico sono 
riconosciute come malattie cronice in-
validanti che dà titolo ad una esenzione 
parziale dalla partecipazione alla spesa 
sanitaria.
L’invalidità è soggetta a revisione: ogni 
5 anni ci si deve sottoporre a visita di 
controllo.
Se tra una visita e l’altra il paziente vie-
ne sottoposto a trapianto, alla successi-
va visita gli sarà revocata l’invalidità.
Per il buon recupero e il ritorno al lavoro 
dei pazienti trapiantati è fondamentale 
svolgere un adeguato periodo di conva-
lescenza e recuperare progressivamen-
te le forze attraverso un ragionevole 
programma di esercizio fisico.
I trapiantati devono inoltre prendere 
le opportune precauzioni per far fron-
te all’aumentato rischio connesso allo 
svolgimento di attività che un tempo 
apparivano prive di pericoli, come ad 
esempio sedersi al sole, nuotare, gui-
dare, fumare o fare sesso. I pazienti 
dovranno attendere di aver recuperato 
forza ed elasticità prima di impegnarsi 
in attività molto rischiose.

ALIMENTI SICURI
Nella dieta del paziente trapiantato non 
devono mancare i carboidrati comples-
si, quali pane e pasta.
Via libera a frutta e verdure che appor-
tano vitamine e fibra, regolando l’inte-
stino. Attenzione invece agli zuccheri 
semplici che aumentano la glicemia e il 
peso; cautela anche nel consumo di cibi 
grassi e fritti. Per condire gli alimenti 
prediligere olio extravergine d’oliva, ed 
evitare il burro o lo strutto.
Cibo e acqua contaminati possono es-
sere veicolo di infezione, causando di-
sturbi intestinali.
Quando si viaggia in paesi non industria-
lizzati, è bene bere bevande conservate 
in bottiglie.
Evitare frutta e verdura cruda, non ac-
curatamente lavata, carne cruda e cro-
stacei.
Tutti i prodotti caseari devono essere 
pastorizzati. La frutta che si sbuccia pri-
ma di essere mangiata è in genere sicu-
ra, come pure il cibo cotto ancora caldo.
Sconsigliate le bevande gassate e zuc-
cherate.
Le aree ad alto rischio per la trasmis-
sione di malattia attraverso cibo e acqua 
comprendono i paesi africani e asiatici 
in via di sviluppo, il Medio Oriente e l’A-
merica Latina.
In questi paesi il rischio di contrarre in-
fezioni tramite alimenti è minore nelle 
case private che non presso i venditori 
ambulanti. Se un paziente trapiantato 
durante il viaggio presentasse diarrea, 
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4.10 - RIPRESA DELLE 
ATTIVITÀ DOPO IL 
TRAPIANTO

RIPRESA DEL LAVORO
La maggior parte dei pazienti sottoposti 
a trapianto riprende a lavorare.
Il tempo di attesa è abbastanza varia-
bile; è consigliabile una convalescenza 
adeguata al tipo di lavoro.

RECUPERO DELLA FORZA FISICA
I pazienti trapiantati possono andare in-
contro a debolezza dopo l’intervento, a 
causa della prolungata permanenza a 
letto e alla perdita muscolare. L’espe-
rienza ha dimostrato che l’esercizio e 
un’adeguata alimentazione risultano 
più efficaci che non il riposo, per il ri-
torno alle condizioni normali di tutti i 
pazienti.
L’esercizio fisico dopo l’intervento aiuta i 
pazienti trapiantati a recuperare energia 
attraverso un progressivo incremento 
delle attività.
Il trapianto di pancreas costituisce la 
cura del diabete di tipo 1. Se i pazienti 
soffrono di un affaticamento derivan-
te da altre cause mediche antecedenti 
al trapianto, non avranno, a causa di 
quest’ultimo, un giovamento alla sen-
sazione di stanchezza.

SONNO
Molti pazienti trapiantati possono avere 
difficoltà a dormire in ospedale, special-
mente nei primi giorni dopo l’intervento, 
quando le manovre assistenziali sono 
più frequenti. Possono poi manifestare 
l’impulso a dormire di giorno, vegliando 
durante la notte.
È bene evitare quindi il dormire per lun-
ghi periodi durante le giornate di de-
genza e fare solo qualche piccolo son-
nellino, in modo da riuscire a dormire 
meglio la notte.
Il fabbisogno di sonno varia secondo 
l’individuo.
La maggior parte delle persone neces-
sita di dormire almeno otto ore ininter-
rotte durate l’arco delle ventiquattrore. 
I pazienti che soffrono di disturbi del 
sonno, indipendentemente dal trapian-
to, devono riferire il problema al medico.



39

IL TRAPIANTO 
    DI RENE,
    PANCREAS 
       ED ISOLE AL 
   SAN RAFFAELE

ESPOSIZIONE AL SOLE
L’esposizione al sole aumenta il rischio 
di sviluppare un cancro della pelle.
I pazienti trapiantati, per effetto della 
terapia immunosoppressiva, risultano 
più sensibili agli effetti dannosi dell’e-
sposizione solare rispetto al resto della 
popolazione.
Per questo motivo dovranno utilizzare 
creme solari con protezione totale (FP 
50+), indossare cappelli e limitare il 
tempo di permanenza al sole soprattut-
to fra le ore dieci e le ore quattordici.
Si raccomanda un controllo dermatolo-
gico almeno una volta all’anno.

NUOTO
Il paziente trapiantato potrà riprendere 
a nuotare quando le ferite saranno ci-
catrizzate completamente, evitando di 
immergersi nelle aree contrassegnate 
dagli avvisi di divieto di balneazione. Le 
piscine risultano più sicure se conte-
nenti acqua clorata. Evitare completa-
mente i bagni caldi pubblici.

ESERCIZIO
Si raccomanda che dopo il trapianto i 
pazienti inizino o riprendano un pro-
gramma di esercizio fisico aerobico. Un 
programma regolare di esercizi offre 
molti benefici, compresi il mantenimen-
to del peso corporeo, il miglioramento 
delle funzioni cardiocircolatorie e la ri-
duzione dello stress. Per i primi sei mesi 
successivi al trapianto è bene evitare at-
tività che comportino un notevole sforzo 
fisico, come pure programmi di esercizi 
particolarmente intensivi. L’opportunità 
di dare inizio a uno di questi programmi 
andrà discussa individualmente con il 
medico del centro.
Le attività sportive consigliate sono: 
passeggiata, corsa, ciclismo, nuoto e 
sci.
Non sono inoltre sconsigliate: pallavolo, 
tennis, attività subacquea e alpinismo 
su media quota senza eccessivo sforzo 
fisico. In caso di ipertensione arteriosa 
meglio evitare sport che aumentano no-
tevolmente i livelli pressori come solle-
vamento pesi o alpinismo d’alta quota.
Sconsigliati gli sport di contatto come: 
calcio, pugilato, arti marziali e tuffi che 
potrebbero causare danni agli organi 
trapiantati.
L’attività sportiva comporta una perdita 
di acqua e sali attraverso la sudorazione 
e la respirazione. E’ necessario pertanto 
reintegrare le perdite idriche fin dall’ini-
zio dell’attività.
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ATTIVITÁ SESSUALE
In molti casi i pazienti che si sottopongo-
no all’intervento hanno in passato mani-
festato problemi nell’ambito dell’attività 
sessuale, per effetto delle patologie pre-
esistenti al trapianto.
In questi casi, dopo il trapianto, si può 
avere un miglioramento nelle perfor-
mance non appena siano migliorate le 
condizioni generali del paziente. Tutta-
via, le medicine possono disturbare le 
funzioni sessuali: in questo caso i pro-
blemi andranno discussi con il medico 
del Centro.
I pazienti immunodepressi devono pro-
teggersi da microrganismi trasmessi 
sessualmente. Il profilattico, usato in 
modo appropriato, può diminuire forte-
mente la trasmissione di questi micror-
ganismi. L’uso del profilattico è parti-
colarmente raccomandato ai pazienti 
trapiantati che abbiano rapporti intimi 
con un nuovo partner.

GUIDARE
I pazienti trapiantati non devono guidare 
per almeno sei settimane dopo il tra-
pianto.
I riflessi, la capacità di giudizio e la vista 
possono essere limitati per effetto dei 
farmaci assunti nel post-trapianto.
Non si deve guidare se ci si sente troppo 
deboli.
Si raccomanda che i pazienti trapiantati 
abbiano vicino una persona patentata la 
prima volta che si mettono in viaggio in 
auto.
Si raccomanda l’uso delle cinture, que-
ste non danneggiano l’organo trapian-
tato.

FUMO
I pazienti che fumavano prima del tra-
pianto, devono smettere dopo l’inter-
vento. Infatti il fumo, oltre a causare seri 
danni all’apparato cardiocircolatorio, 
rende anche molto difficile combattere 
le affezioni delle vie respiratorie. Inoltre 
rappresenta un fattore di rischio per lo
sviluppo di tumori che in presenza di 
terapia immunosoppressiva potrebbero 
avere un decorso più aggressivo
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MEDICI E TEST DI LABORATORIO A 
CASA
Durante il primo anno dopo la dimis-
sione, i pazienti dovranno sottoporsi a 
frequenti test di laboratorio. La maggior 
parte di questi esami verranno per co-
modità eseguiti presso un centro dia-
gnostico vicino a casa.
I pazienti trapiantati dovranno indivi-
duare alcune figure professionali di ri-
ferimento a cui rivolgersi in caso di ne-
cessità: diabetologo, dentista, oculista e 
ginecologo.
Il diabetologo riceverà precise infor-
mazioni sulla situazione del paziente al 
momento del ritorno a casa attraverso 
la lettera di dimissione.
Nella lettera sono indicate, oltre alle in-
formazioni cliniche, l’elenco dei farmaci 
da prendere e il calendario degli esami 
in programma. Il paziente dovrà pren-
dere contatto con il diabetologo del cen-
tro diabetologico di provenienza appena 
tornato a casa.

4.11 - SUGGERIMENTI PER
PROLUNGARE LA VITA 
DOPO IL TRAPIANTO

− contattare il medico prima di prendere 
qualsiasi farmaco al di fuori di quelli 
prescritti dal Centro Trapianti;

− prendere le medicine esattamente 
come prescritte. Non modificare i do-
saggi o la posologia a propria discre-
zione;

− tenere sempre un’adeguata scorta di 
farmaci;

− chiamare il medico del Centro in caso 
di problemi con l’assunzione dei far-
maci;

− compilare una lista dei farmaci da 
prendere con i relativi orari e tenerla a 
portata di mano;

− assumere la terapia profilattica per il 
tempo prescritto;

− conoscere i segni di infezione. Chiama-
re il medico del centro se la tempera-
tura supera i 38°C per oltre 24 ore;

− accertarsi che il medico curante riman-
ga in contatto con il Centro Trapianti;

− avvisare il medico del centro se vi sono 
sensibili modificazioni nello stato di 
salute;

− sottoporsi agli esami di controllo pro-
grammati e comunicarli al centro;

− evitare alcol;
− praticare sesso sicuro;
− limitare l’esposizione solare e utilizza-

re creme ad alto fattore di protezione;
− seguire una dieta appropriata;
− vaccinazione antinfluenzale.
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OCULISTA
Il paziente trapiantato dovrebbe sot-
toporsi ad una visita oculistica con ca-
denza annuale, per il monitoraggio sia 
di eventuali complicanze preesistenti 
secondarie al diabete (retinopatia), sia 
di complicanze secondarie all’assun-
zione della terapia steroidea (glaucoma 
e/o cataratta), sia per i possibili danni da 
ipertensione arteriosa secondari sem-
pre alla terapia immunosoppressiva.

GINECOLOGO
Le pazienti trapiantate dovranno sotto-
porsi annualmente a visita ginecologica 
e Pap test.
Una mammografia di base verrà ese-
guita all’età di 35 anni, mentre l’autopal-
pazione del seno dovrà essere effettuata 
ogni mese.
La mammografia e/o l’ecografia mam-
maria dovranno essere eseguite con ca-
denza annuale.

GESTIONE DELLA TERAPIA
Il medico del centro trapianti imposta e 
aggiorna la terapia immunosoppressiva 
sulla base dei risultati degli esami di la-
boratorio e delle condizioni cliniche del 
paziente trapiantato.
Il paziente stesso e il medico che lo 
segue a casa (nefrologo, diabetologo, 
medico di famiglia) comunicheranno al 
medico del Centro Trapianti i risultati 
degli esami di laboratorio e ogni even-
tuale problema legato all’assunzione dei 
farmaci. Sarà poi il medico del Centro 
Trapianti a decidere ogni modifica nel 
dosaggio degli immunosoppressori, in 
accordo con il curante.

VISITA DI CONTROLLO
Subito dopo la dimissione il pazien-
te trapiantato effettuerà il prelievo del 
sangue settimanalmente presso l’ospe-
dale o il centro analisi a lui più vicino.
Per i primi tempi si dovrà recare fre-
quentemente al Centro Trapianti per i 
controlli, che poi proseguiranno a sca-
denze sempre più lunghe sino a diven-
tare, in assenza di complicanze, 1 o 2 
l’anno.
Si ricorda che per il prelievo del sangue 
è necessario non solo il digiuno da cibi 
e/o bevande, ma anche dai farmaci, che 
verranno assunti subito dopo. Gli inter-
valli di tempo tra un controllo ed il suc-
cessivo verranno valutati di volta in volta 
in base alla singola situazione.
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Il Ministero della Salute raccomanda 
inoltre di effettuare le seguenti vaccina-
zioni nei soggetti in attesa di trapianto 
d’organo:

- Anti-Haemophilus influenzae tipo b
- Anti-herpes zoster

I soggetti portatori di trapianto d’orga-
no solido possono essere sottoposti a 
vaccinazioni che prevedano l’utilizzo di 
vaccini uccisi (non vivi attenuati). Il ri-
corso alla vaccinazione è sempre indi-
cato sebbene, la condizione di immu-
nosoppressione cronica, non garantisca 
al 100% l’efficacia del vaccino. Si rac-
comanda comunque di effettuare even-
tuali vaccinazioni a distanza di 1 anno 
dal momento del trapianto.
Il Ministero della Salute indica come ca-
tegoria a rischio il soggetto trapiantato 
d’organo solido e quindi raccomanda 
l’esecuzione delle seguenti vaccinazioni 
qualora mai eseguite prima

- Anti-meningococco (A-B-C-W135-Y)
- Anti-pneumococco

Per quanto riguarda la vaccinazione anti 
influenzale, essa è raccomandata per le 
categorie di soggetti indicate annual-
mente dalla Circolare emanata dal Mi-
nistero della salute ed, allo stato attua-
le, non comprende i pazienti portatori di 
trapianto d’organo solido. Ciò non toglie 
che non esistano controindicazioni as-
solute alla sua esecuzione.

DENTISTA
Prima di effettuare un intervento odon-
toiatrico (ivi inclusa la pulizia dei denti) i 
pazienti trapiantati dovranno sottoporsi 
a terapia antibiotica per prevenire le in-
fezioni.
Nella nostra bocca ci sono numerosi 
microrganismi che possono entrare in 
circolo attraverso piccoli tagli fatti du-
rante la pulizia dei denti o piccoli inter-
venti chirurgici dentari. La terapia anti-
biotica prescritta può essere variabile a 
seconda che il paziente manifesti intol-
leranza o resistenza.

VACCINAZIONI
La vaccinazione rappresenta uno degli 
interventi più efficaci e sicuri a disposi-
zione della sanità pubblica per la pre-
venzione primaria delle malattie infet-
tive. 
I pazienti affetti da diabete mellito e da 
insufficienza renale cronica sono già 
considerati “a rischio” per patologie 
infettive e per tale ragione il Ministero 
della Salute raccomanda di effettuare le 
seguenti vaccinazioni qualora mai ese-
guite:

- Anti- morbillo, parotite, rosolia
- Anti- varicella
- Anti-meningococco(A-B-C-W135-Y)
- Anti-pneumococco
- Anti herpes zoster
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COSA FARE IN CASO DI FERITE O PIA-
GHE CUTANEE?
Il vaccino antitetanico non è controindi-
cato. Le ferite, anche superficiali, devo-
no essere accuratamente deterse con 
antisettici efficaci. Se compaiono aree 
di arrossamento occorre essere visitati 
dal medico.
Nel paziente diabetico, eventuali lesioni 
ai piedi vanno tempestivamente segna-
late al medico.
Il paziente affetto da molti anni di dia-
bete è soggetto al rischio di sviluppare 
lesioni ulcerative a livello degli arti in-
feriori in seguito a microtraumi anche 
banali. Tali lesioni, se non tempestiva-
mente curate, possono rapidamente 
degenerare ed estendersi. Per evitare 
questa complicanza si consiglia una 
igiene accurata dei piedi, l’uso di scarpe 
comode che non costringano il piede e 
che lo mantengano asciutto ed areato, 
l’ispezione quotidiana dei piedi.

COSA FARE IN CASO DI CURE DEI DENTI? 
Prima di ogni estrazione dentaria od in-
terventi odontoiatrici si consiglia di as-
sumere un antibiotico non nefrotossico 
la sera prima della procedura, il giorno 
stesso e quello successivo, salvo diversa 
prescrizione dello specialista odontoia-
tra.

5 – DOMANDE FREQUENTI
COSA DEVO FARE 
IN CASO DI FEBBRE?

In caso di febbre è necessario eseguire 
una visita dal proprio medico curante e 
contattare il Centro Trapianti. E’ comun-
que consigliata l’assunzione di liquidi e 
l’uso di paracetamolo (Tachipirina) per 
ridurre la temperatura.

COSA FARE IN CASO DI RAFFREDDO-
RE, BRONCHITE O “MAL DI GOLA”?

Queste infezioni possono essere fre-
quenti nei pazienti immunodepressi. 
Nel caso in cui si verificassero è bene 
eseguire una visita dal proprio medico 
curante e contattare il Centro Trapianti. 
Non è comunque necessario ridurre o 
sospendere la terapia immunosoppres-
siva né assumere antibiotici, senza aver 
prima consultato il medico: alcuni anti-
biotici infatti potrebbero risultare dan-
nosi per il rene.

COSA FARE IN CASO DI DIARREA? 
In caso di diarrea è necessario contatta-
re il Centro Trapianti. E’ comunque con-
sigliata l’assunzione di liquidi.

POSSO FARE LA VACCINAZIONE ANTI-
INFLUENZALE? 
La vaccinazione antiinfluenzale non è 
controindicata.
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POSSO AVERE FIGLI? 
Sono stai riportati casi di gravidanze con 
decorso normale in donne sottoposte a 
trapianto di rene e rene pancreas. Una 
eventuale gravidanza è bene comunque
valutarla insieme ai medici del Centro 
Trapianti, che potranno fornire tutte 
le indicazione relative ai rischi, per la 
paziente, per il nascituro e per l’orga-
no trapiantato, che tale condizione può 
comportare. Dovrà inoltre essere ade-
guata la terapia immunosoppressiva 
con la sostituzione dei farmaci poten-
zialmente teratogeni (micofenolato, si-
rolimus, everolimus).
La modifica della terapia immunosop-
pressiva dovrà essere attuata anche nei 
pazienti di sesso maschile con progetto 
di procreazione.

ATTIVITA’ SESSUALE
I pazienti e le pazienti trapiantate posso-
no avere una normale attività sessuale, 
con la raccomandazione di attuare tutte 
le precauzioni del sesso protetto. Il ri-
scontro di impotenza nei pazienti che 
da molti anni sono affetti da diabete è 
piuttosto frequente: dopo il trapianto di 
pancreas o di isole, se tale complicanza 
non dovesse migliorare, sarà comunque 
possibile effettuare accertamenti e te-
rapie volte a tentare la risoluzione. Ra-
ramente può verificarsi l’ eventualità di 
problematiche post trapianto, come la
disfunzione rettile, correlate all’ inter-
vento chirurgico.

POSSO FARE DELLO SPORT? 
Non solo è possibile fare attività sporti-
va, ma viene anche consigliata per i be-
nefici che questa può portare sul com-
penso glicemico e cardiovascolare.
Si sconsigliano solo attività sportive che 
possano favorire possibili traumatismi 
addominali mettendo a rischio gli orga-
ni trapiantati (per es. arti marziali, boxe 
etc.)

POSSO TENERE ANIMALI DOMESTICI? 
In generale viene sconsigliata la coabi-
tazione con animali, per le possibili pa-
tologie che possono essere trasmesse 
all’uomo. Nel caso in cui si decidesse 
comunque di accudire un animale, si 
consiglia di mettere in atto tutte le nor-
me igieniche generali (lavarsi le mani 
dopo averlo toccato, non farsi leccare 
o graffiare, pulire la lettiera o la cuccia 
con i guanti, non farlo salire sul letto 
ecc.) e di far eseguire periodiche visi-
te dal proprio veterinario di fiducia che 
consiglierà le opportune cure e vaccina-
zioni.

POSSO PRENDERE IL SOLE? 
A causa dei farmaci immunosoppresso-
ri il paziente trapiantato è più esposto 
agli effetti nocivi dei raggi solari (tumori 
cutanei). Per tali motivi l’esposizione al 
sole è controindicata e nei mesi estivi si 
consiglia l’uso di creme protettive.
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In caso di necessità può 
sempre trovare un medico 
del centro trapianti telefo-
nando al:

Raccomandiamo di se-
gnalare di essere un 
paziente trapiantato e 
chiedere di essere messi 
in contatto con il medico 
reperibile trapianti.

Tel. 02/2643.2575 Segreteria 
 dalle ore 8.30 alle ore 16.30

Tel. 02/2643.2612 Reparto 
 Medicina Trapianti 1c

Tel. 02/2643.2822 Reparto 
 Medicina Trapianti 2dimer

medicina.trapianti@hsr.it
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