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IL POST TRAPIANTO E LE SUE CRITICITÀ
DALLA GOVERNANCE CLINICA

ALLA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA



INTRODUZIONE DI SCENARIO

Nel 2019 i trapianti di fegato e di rene in Italia sono stati rispettivamente 1.302 e 2.137, con un 
aumento del 42% rispetto al 1999. Tali dati indicano come il trapianto rappresenti una cura 
fondamentale per molte gravi insufficienze d’organo come ad esempio quella epatica, dove è 
una vera e propria terapia salvavita, o renale, dove può essere valida alternativa per i pazienti 
già dializzati o da mettere in dialisi (cosiddetto pre-emptive). Le cause della insufficienza 
epatica che porta al trapianto di fegato possono essere varie come ad es°: infezioni virali 
(epatite C e B) e/o abuso di alcol, malattie congenite, malattie delle vie biliari. Le cause 
dell’insufficienza renale che portano al trapianto di rene possono essere varie come ad 
esempio: diabete di tipo 1 o 2, ipertensione, glomerulonefrite, nefrite interstiziale, rene 
policistico, ostruzione prolungata a livello delle vie urinarie, reflusso vescico-ureterale.
Nel percorso di cura di questi pazienti molte sono le fasi critiche: dal pre-trapianto, con attenta 
valutazione dell’idoneità a ricevere l’organo e inserimento in lista d’attesa, al trapianto stesso 
con il percorso di preparazione, alla fase post trapianto e follow-up, nella quale si monitora 
l’esito dell’intervento e lo stato di salute del paziente. Questa fase che, dura per tutta la vita per 
il paziente trapiantato è importante poiché richiede un approccio integrato ed un attento e 
continuo monitoraggio per la prevenzione del rischio. L’adesione del paziente alle 
raccomandazioni lungo questo percorso di cura evita quelle complicazioni che potrebbero 
essere impegnative, costringendo ad una serie di interventi gravosi sia in termini di salute che 
di impegno di risorse. Complicazioni che possono essere precoci (danno da ischemia 
riperfusione), immunologiche (rigetto, anticipato da sintomi caratteristici e da attenzionare) e 
tardive (es°infezioni collegate alle procedure antirigetto). Da un’indagine Censis, SIN 2012-2013 
sul costo del trapianto di rene in Italia, risulta che il costo medio complessivo stimato per 
ciascun paziente trapiantato nell’intero periodo di osservazione ammontava a € 95.247, di cui € 
52.543 erano i costi stimati per il trapianto, pari al 55,2% del totale e corrispondenti dunque 
all’intervento chirurgico e alla degenza precedente e successiva ad esso. Da questi dati si 
comprende facilmente come preservare il percorso di cura di questo paziente sia fondamentale 
anche in termini di risorse investite. I dati sulla sopravvivenza post-trapianto, che pongono 
l’Italia tra i primi posti in Europa, dimostrano che la rete trapianti sviluppata in Italia è molto 
efficace. Oggi, si rende quindi utile un confronto tra tecnici esperti (clinici-farmacisti), istituzioni 
e pazienti, per rivedere le “proven practices” regionali in questa delicata area di cura, cercando 
soluzioni condivise per le fasi più critiche, che coniughino nella maniera migliore, evidenze 
scientifiche, appropriatezza delle cure, sostenibilità dei sistemi assistenziali regionali e benefici 
di salute. Motore sanità ha scelto di dedicare una serie di confronti regionali multiprofessionali 
per affrontare questa delicatissima tematica.
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IL PERCORSO ASSISTENZIALE DEL PAZIENTE TRAPIANTATO

Trapianti fegato
Padova è una delle realtà dove le donazioni sono più significative in Regione. I trapianti hanno 
una gestione molto complessa, in particolare il trapianto del fegato. 
Il centro di Padova fa circa 100 trapianti di fegato all’anno ed effettua anche quello pediatrico. I 
professionisti che girano attorno questo tipo di trapianto sono circa 100 (infermieri, 
anatomopatologi, anestesisti, figure di sala operatoria) tra cui i 7 chirurghi che organizzano 
l’intervento. Sul piano delle necessità professionali è una grande richiesta. 
Padova si caratterizza perché è un centro che ha come mission portare avanti concetti 
innovativi sia a livello nazionale che internazionale. Ci sono alcune tecniche particolari, ora si 
sta sviluppando molto l’area del trapianto di fegato per i tumori maligni. Non si parla più solo di 
epatocarcinomi che oggi rappresentano il 60% dei trapianti di fegato a Padova ma anche di 
colangiocarcinomi (fino a poco tempo fa fuori indicazione) ma soprattutto le metastasi da 
tumore del colon. Questo è il vero break through di questi mesi. Si tratta di studi sperimentali in 
pazienti super selezionati che hanno ottimamente risposto alla chemioterapia sistemica, che 
abbiano solo malattia al fegato ed abbiano già operato il colon in passato. A Padova ci sono 
operativi tre dei quattro protocolli nazionali che sono attualmente attivi (uno francese e due 
protocolli autoctoni). Uno prevede la tecnica particolare in cui si utilizza un piccolo frammento 
preso da un donatore vivente senza farlo rischiare tramite un intervento minimamente invasivo, 
viene messo a fianco del fegato con tumore metastatico e dopo 15 giorni quando è rigenerato 
a volume sufficiente per sostenere la vita viene tolta l’altra metà di fegato malato. È una pratica 
davvero molto complessa ma attiva nel monto. Non c’è un problema di numero di metastasi ma 
è stato messo un cut off sulla dimensione inferiore ai 10 cm. 

Follow-up
Dal punto di vista della trapiantologia a Padova ci si spinge su tecniche particolari, sul trapianto 
pediatrico, ed anche di dimissioni precoci (anche alla 6-7 giornata). Tanti pazienti post 
trapianto stanno anche alcuni mesi in ospedale. Non c’è più consumo di sangue molti sono 
ormai senza trasfusioni. Il DRG del trapianto di fegato è il più alto nella realtà italiana perché è 
l’intervento più complesso dal punto di vista gestionale. 
Il follow-up a Padova viene fatto principalmente dai nefrologi ed è integrato con i colleghi 
dell’ematologia, della chirurgia tante figure professionali diverse collaborano per essere a 
disposizione del paziente e non viceversa.

Trapianto di reni
Una volta che il paziente viene dimesso dal Centro Trapianti dove viene decisa la terapia 
immunosoppressiva  si  reca  presso  l’ambulatorio   trapianti,  aperti  tutti  i  giorni  da  lunedì  a 
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venerdì dalle 7.00 alle 14.00 dove viene eseguito il prelievo del paziente poi si eseguono le 
visite nefro-chirurgiche per inserire i pazienti in lista di attesa ed alle 10.00 si è già in possesso 
dei primi esami ematochimici. Il paziente si riesce a vederlo subito e ad esaminarlo. Si 
prescrivono i File F i piani terapeutici e le prescrizioni mediche. Il paziente viene visto poi da un 
nefrologo dedicato che valuta tutti gli esami fatti nelle ore precedenti e viene scritta una lettera 
con eventuali variazioni terapeutiche ed il paziente completa l’iter previsto.
Da anni si attua una profilassi con ASA, nel tempo si è visto che in questo modo si hanno poche 
complicanze emorragiche ma molte di più cardiopatie ischemiche. Viene utilizzata perciò come 
profilassi in tutti i trapiantati che non abbiano controindicazioni. 
Per le infezioni viene praticata la profilassi attuale per Pneumocystis con Cotrimossazolo o se 
allergici con Pentamidina (tutti farmaci poco costosi), per la tubercolosi si fa profilassi con 
Isoniazide e si consiglia la vaccinazione antinfluenzale, anti-pneumococcica. 
Per quanto riguarda le problematiche oncologiche c’è un oncologo ed un dermatologo dedicato 
(tutti i giorni alla settimana).

Trapianto pancreas
Sicuramente le cure del diabete in questi ultimi tempi sono migliorate moltissimo, nonostante 
questo ci sono persone che continuano a soffrire delle complicanze di questa patologia.
Il problema del trapianto di pancreas è che ci sono pochi donatori, mentre per gli altri organi si è 
imparato ad utilizzare i “donatori marginali”, il donatore di pancreas deve essere giovane, con 
pochi giorni di rianimazione in condizioni ottimali. È necessaria una stretta collaborazione con i 
diabetologi che seguono i pazienti per selezionare in modo accurato le persone che possono 
beneficiare di questo tipo di trapianto che permette di bloccare l’evoluzione delle complicanze 
del diabete. 

Aderenza terapeutica:
La non aderenza aumenta con l’età del trapiantato ed è fondamentale per evitare spiacevoli 
inconvenienti e problemi come il rigetto. 
Può essere:

● Intenzionale: il paziente non assume il medicinale o altera la dose.
● non intensionale: riscontrata maggiormente negli anziani perché si dimenticano di 

assumere i farmaci. Vengono dimessi con tutte le indicazioni da parte dei clinici ma non 
sanno come organizzarsi.

Modelli di Continuità Ospedale/Territorio nel monitoraggio dei pazienti trapiantati: 
organizzazione regionale dei percorsi
L’affidamento del paziente al centro periferico avviene secondo la tipologia del paziente e la 
tipologia  della sede. Se è della  regione  Veneto si segue  per 6 mesi il trapiantato che poi viene 
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affidato al centro periferico e torna al centro di controllo una volta l’anno (nel caso di un 
paziente standard). Se il paziente è limitrofo (es. Friuli-Venezia Giulia) i primi tre mesi rimane in 
affido al centro di Padova, i successivi tre mesi fa un controllo a Pd ed un controllo nella sua 
regione e dal sesto mese sta stabile al centro di appartenenza e torna solo una volta l’anno per 
il controllo. Se il paziente è complesso si preferisce effettuare controlli più numerosi durante 
l’anno a seconda delle necessità. Nel caso di regioni lontane come Lazio, Campania ecc, se il 
paziente è stabile, viene affidato al centro periferico della rispettiva regione e viene visto ogni 
tot mesi. Nel caso di problemi, un rigetto, una recidiva, una complicanza infettiva il centro di 
controllo è il centro di riferimento quindi serve una comunicazione ed una collaborazione 
eccellente ed efficiente da tra i centri periferici e quello centrale.
Non ci sono grossi rapporti con i MMG, sono stati fatti corsi di formazione ma poi ci si è 
concentrati sulla formazione dei nefrologi. Il MMG è oberato dal lavoro ma considerando che 
all’incirca potrebbe avere massimo 1-2 pazienti trapiantati in media non è forse un carico di 
lavoro così impegnativo. Sarebbe utile avere un programma uniformato per vedere tutti gli 
esami del paziente dei diversi ospedali perché molto spesso, in particolar modo per chi viene 
da fuori, non porta con sé al momento della visita tutti gli esami.

Pazienti
L’associazione pazienti trapiantati di rene ha sede a Bologna al policlinico Sant’Orsola da ormai 
quasi 20anni. I problemi legati a questo specifico settore sono molteplici e pesanti, in particolar 
modo quelli a livello organizzativo che hanno ripercussioni sulle ricadute e sulla qualità di vita 
dei pazienti. In Italia ogni anno la lista di attesa di trapianto è mediamente di circa 9000 
pazienti (2/3 dei quali sono malati di reni).
Altro problema importante è l’aderenza alla terapia, potrebbe sembrare scontato il rispetto della 
terapia da parte del paziente ma non è così ed il medico deve avere la pazienza, anche 
ripetendosi più volte, di fare chiarezza soprattutto con i pazienti anziani.  Devono spiegare bene 
le criticità a cui il trapiantato può andare incontro se non segue la terapia. Sarebbe opportuno 
coinvolgere anche gli psicologi ed i farmacisti come sostegno. È stato fatto un libro in cui 
vengono raccontate storie di pazienti che non hanno aderito alla terapia e le conseguenze che 
hanno riscontrato. Lo stile di vita, l’attività fisica, l’alimentazione è un investimento che la 
persona fa nella sua salute. È bene spiegarlo ai pazienti. Per quanto riguarda la sostituzione del 
farmaco originale con il generico il paziente è molto diffidente la maggior parte cerca di restare 
con il farmaco originale, i giovani lo accettano in modo migliore rispetto agli anziani.
L’associazione pazienti propone di:

● portare l’orario delle prestazioni per le patologie dalle attuali 6 ore come attività media 
dell’iter a 12 ore;

● migliorare l’organizzazione degli ambulatori dedicati a queste attività con i nuovi 
protocolli di accesso Covid-19;
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● creare corsie preferenziali per i pazienti cronici in attesa di trapianto e trapiantati con 
slot concordati per l’effettuazione delle visite di routine;

● estendere e promuovere l’utilizzo dei sistemi di telemedicina per il monitoraggio 
riducendo la necessità di accesso di questi pazienti alle strutture sanitarie;

● valorizzare il ruolo dei MMG nella gestione di questa categoria di pazienti;
● adeguare l’organico degli ospedali al carico di lavoro effettivamente sostenuto.

CONCLUSIONI
Sono emerse alcune criticità nonostante Padova sia un’eccellenza nell’ambito dei trapianti. 
Sarebbe opportuno:

● Coinvolgere maggiormente e formare i MMG che possono aiutare il paziente nell’aderire 
alla terapia;

● Utilizzare una piattaforma comune per tutta la regione ma ancor meglio nazionale per 
riuscire ad avere un controllo su tutti gli esami del paziente;

● Un buon rapporto medico-paziente e una comunicazione chiara basata sul grado di 
cultura della persona;

● Fornire una scheda di dimissione chiara con la terapia spiegata in maniera precisa in 
modo tale da essere capita e rispettata da tutti i pazienti;

● Strutture più adeguate per quanto riguarda gli ambulatori di follow-up;
● Incremento del personale, avere solo due nefrologi dedicati al trapianto con 1500 

pazienti che si seguono non è sufficiente;
● Maggione collaborazione con i centri periferici;
● Personale dedicato (extraregionale e interregionale) a seguire i pazienti trapiantati che 

capisca quando è necessario riportare il paziente al centro hub;
● Nei centri periferici spesso non si ha in giornata il dosaggio dei farmaci 

immunosoppressori, questo complica il follow-up dei pazienti.
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(I nomi sono posti in ordine alfabetico)

Francesca Bano, UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale ULSS 6 Euganea
Franco Brizzi, Presidente Nazionale ANTR
Patrizia Burra, Dipartimento di Scienze chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche UOSD 
“Trapianto Multiviscerale” AOU Padova
Umberto Cillo, Direttore UO Chirurgia Epatobiliare e Centro Trapianti di Fegato, AOU Padova
Francesco Marchini, Responsabile UOS Gestione Clinica Trapianti di Rene, Nefrologia AOU 
Padova
Alessandro Nardini, Segretario Regionale del Comitato ANED Veneto
Cristina Silvestre, UOC Trapianti Rene e Pancreas AOU Padova
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Il webinar è stato realizzato da Motore Sanità con il patrocinio di Aned, AOU Padova, ANTR
e con il contributo incondizionato di Astellas.




