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Questo stampato accompagna la presentazione AIDO
“Il valore della donazione”.
La presentazione si compone
di un filmato, del quale riportiamo una sintesi fotografica
con le indicazioni delle parti
speakerate e di pagine di approfondimento consultabili tramite browser web.
Di quest’ultimo sono riportati
uno schema generale e tutti i
contenuti suddivisi per tema.
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Voce fuori campo: La vita (poesia di Paolo Carbonaio)
Trattieni la vita
coccolala alitaci sopra
e riscaldala.
Difendila dal vento
proteggila dalla pioggia.
Non lasciare che inaridisca

che la sabbia la ricopra
o il dolore la scolori.
Raccontale una fiaba
ma non illuderla
qualcosa che l’incoraggi.
E ascolta il battito

del suo cuore.
È anche il tuo.
Dalle fiducia
riscopri con lei l’amore
e i teneri sentimenti.
Convincila a vivere.

*

*

*

Centralino: Ospedali Riuniti di Bergamo, sono Paolo.
NITp: Buongiorno, qui è il Nord Italia Transplant, abbiamo un cuore disponibile per il trapianto, mi
passa la cardiochirurgia?
Centralino: Immediatamente resti in linea.
Reparto: Cardiochirurgia, sono Cristina.
NITp: Abbiamo un donatore di cuore per voi; incidente stradale, trauma cranico, 24 anni, 1.70, 60
kg, gruppo A positivo.
Reparto: A che ora scade l’osservazione?
NITp: Alle 10.

*

La vita è il più grande dei doni e va vissuta con consapevolezza e amore. Amore per se stessi e amore
per gli altri, e così forte da rendere questo dono trasmissibile tramite la donazione di organi. Solo
prendendo coscienza di questa capacità di donare vita potremo vivere la nostra con l’intensità che
essa merita. È per questa ragione che ...

... la donazione di organi è un gesto di civiltà e attestazione di umana solidarietà. Un gesto che riapre
le porte della vita a quelle di una rinnovata speranza.
La donazione di organi consente il trapianto, che è la sostituzione di un organo malato e non più
funzionante con un organo sano prelevato da un donatore.
Si possono donare organi e tessuti.
Medici:
- Dobbiamo organizzarci per essere ad Ancona alle 10 e 30 per iniziare il prelievo di cuore.
- Ho già avvisato la sala operatoria per il materiale occorrente e siamo in perfetto orario.
- Il nostro ricevente è molto critico ma sono contento perché finalmente il cuore è arrivato.
- Per fortuna, altrimenti non ce l’avrebbe fatta.

Questo ragazzo è Matteo! Ha 18 anni e può praticare il suo sport preferito perché qualcuno gli ha
donato il cuore.

Gli organi che si possono donare sono:

IL RENE

IL FEGATO

IL PANCREAS

L’INTESTINO

IL CUORE

I POLMONI

I tessuti che si possono donare sono:
LA CORNEA

IL MIDOLLO OSSEO

La diagnosi di morte a causa di lesioni cerebrali viene certificata da un collegio di tre medici, che verificano la cessazione totale ed irreversibile di ogni attività del cervello per un periodo di osservazione stabilito
dalla legge e attraverso le seguenti attività di verifica:
- Riflessi del tronco cerebrale: si cerca di stimolare tutte le zone che inducono riflessi mediati
dal tronco.
- Test dell’apnea, che ha la finalità di dimostrare l’assenza di respiro spontaneo.
- Elettroencefalogramma, per accertare l’assenza di attività elettrica cerebrale.
LA CUTE

I SEGMENTI
VASCOLARI

LE VALVOLE
CARDIACHE

LE ISOLE
PANCREATICHE
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LE OSSA

*

I TENDINI

*

LE CARTILAGINI
e le cellule staminali da cordone ombelicale.

Il prelievo degli organi è regolato da leggi, decreti e norme. Alcuni tipi di prelievo si possono effettuare
da donatore vivente ed altri solo da donatore morto. Occorre quindi chiarire cosa è la morte.
Un cervello sano è perfettamente irrorato dal flusso sanguigno e presiede tutte le funzioni vitali.
La persona è viva.

Quando la corteccia cerebrale non è irrorata, vi è la perdita delle funzioni superiori: creatività, intelligenza, memoria e pensiero. La persona è ancora viva.
Se i nuclei centrali non sono irrorati la persona è in coma o in stato vegetativo. Vi è la perdita delle funzioni superiori, della capacità di soddisfare i bisogni fondamentali e di provare emozioni.
La persona è ancora viva.
Se infine anche il tronco non è irrorato, non vi è più nessuna funzione cerebrale, si constata la totale
perdita dei riflessi fondamentali, della funzione respiratoria e di regolazione della temperatura corporea.
SOLO ALLORA LA PERSONA È MORTA.
La morte è quindi il passaggio dal pieno possesso di tutte le funzioni cerebrali alla loro cessazione
definitiva ed irreversibile.
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A questi test si aggiungono oggi le metodiche scintigrafiche, che consentono la valutazione della
perfusione cerebrale.
Fig. 1 Così si presenta un cervello irrorato.
Fig. 2 Così si constata l’assenza di perfusione cerebrale.
Questo supporto contiene delle pagine esplorabili tramite un browser web, con pagine di approfondimento sugli argomenti di maggior interesse.
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DONAZIONE E TRAPIANTO
Che cosa è il trapianto

sono ormai migliaia le persone nel mondo che
hanno potuto evitare la dialisi e riprendere una
vita normale.
Cuore: il primo trapianto di cuore venne eseguito da Christiaan Barnard il 3 dicembre 1967: il
paziente sopravvisse solo 15 giorni. Un mese
dopo avvenne il secondo trapianto e questo paziente perdurò 19 mesi.
In Italia il primo trapianto venne effettuato a Padova il 14 novembre 1985 dall’équipe del Prof.
Vincenzo Gallucci.

Il trapianto è la sostituzione di un organo malato
e non più funzionante, mediante un intervento
chirurgico, con un organo sano prelevato da un
donatore..
Definizioni:
1. Autotrapianto: trapianto di tessuto dello stesso individuo in un’altra zona del suo corpo.
2. Allotrapianto: trapianto di organi o tessuti tra
diversi individui della stessa specie.
Il trapianto viene eseguito solo nelle strutture sanitarie pubbliche autorizzate dal Ministero della
Salute e sottoposte a successiva verifica quadriennale. Dal 2007 le autorizzazioni al trapianto
vengono rilasciate dalle Regioni alle strutture sanitarie pubbliche che ne fanno richiesta, previo
riscontro dei requisiti di idoneità.
Il trapianto restituisce le funzioni perdute e consente una vita normale.
Il trapianto è una terapia, non un esperimento,
ed è la terapia più consona per molte gravi malattie che colpiscono gli organi del corpo umano
e che non sono curabili in altro modo.
Grazie all’esperienza acquisita negli ultimi anni,
il trapianto consente al paziente una durata e
una qualità di vita che nessuna altra terapia è in
grado di garantire. Il trapianto è speranza di chi
è ammalato e vede in esso l’unica certezza di
salute o di sopravvivenza.
Le giovani donne trapiantate possono avere figli
e portare a termine una gravidanza senza problemi.
Storia dei trapianti
Rene: dal 1954 si ricorre con successo al trapianto quale migliore soluzione terapeutica e

Polmone: il primo trapianto di polmone è del
Prof. James Hardy nel 1963 e da allora numerosi
sono stati i passi avanti che hanno perfezionato
questo tipo di trapianto arrivando al suo frequente abbinamento con il trapianto di cuore.
Attualmente, la tecnica dello split polmonare
consente di trapiantare due pazienti, generalmente un adulto e un bambino con un solo
organo.
Pancreas: nel 1966 presso l’Università del
Minnesota i professori William Kelly e Richard
Lillehei eseguirono il primo trapianto di pancreas.
Fegato: il primo trapianto epatico risale al 1963
ad opera di Thomas Starzl in un ospedale di
Denver, in Colorado. Il primo in Europa fu eseguito nel 1969. Con la tecnica dello split liver,
il fegato viene diviso in due porzioni: la sinistra
adatta ad essere trapiantata in un bambino, e la
destra adatta ad un ricevente adulto.
Midollo osseo: è un trapianto effettuato in numero sempre più consistente dopo l’avvio del 1968
a Minneapolis.
Cornea: risale al 1789 la prima realizzazione pratica, quando Peltier de Quengsy tentò di rimpiazzare una cornea opaca con una artificiale di vetro, fissata con tre punti di sutura. Da allora sono
seguiti innumerevoli tentativi, ma soltanto con
l’avvento dei nuovi mezzi di sutura, degli antibiotici, di antinfiammatori efficaci e del microscopio
operatorio si è arrivati ai risultati attuali dove l’attuazione di una cheratoplastica è un intervento a
disposizione di ogni oculista aggiornato.
Solidarietà
La donazione di organi è un gesto di grande
amore, di civiltà e attestazione di umana solidarietà; riapre le porte della vita e quelle di una
rinnovata speranza.
Per capirla è opportuno mettersi nei panni di chi
lo vive in prima persona, in questo caso dell’ammalato, che sa che nulla potrà aiutarlo se non

la sostituzione dell’organo malato. Si vive allora
nella condizione di chi sa che potrebbe guarire
ma anche morire o mutilato prima che venga il
proprio turno nella lunghissima lista d’attesa. Il
trapianto è speranza di chi è ammalato e vede
in esso l’unica certezza di salute o di sopravvivenza.
Per poter acconsentire al prelievo dei propri organi o di quelli di un congiunto, bisogna fare un
dono molto importante, molto “costoso”. Bisogna vincere le emozioni, le resistenze, le paure,
le speranze quando ci si trova di fronte alla morte per il senso di coscienza civile, di solidarietà
umana e per amore degli altri.
Il donatore è colui che in onore alla umana
solidarietà e rinunciando al proprio egoismo,
mettendo da parte il proprio dolore, la propria
angoscia, le illusioni e le speranze dimentica la
propria sofferenza per la vita di altri uomini.
L’unità dei viventi viene sostenuta ogni giorno con più forza dalla scienza e l’uomo non è
che una piccola cellula di quel grande organismo che si chiama umanità. Bisogna superare
diverse paure che vengono dal passato, dalle
tradizioni, dalle superstizioni, dall’ignoranza che
giustificabile in altri tempi, non può e non deve
condizionare la realtà attuale.

Il consenso alla donazione

Le norme vigenti (legge n. 91/99) prevedono che
ad ogni cittadino, al compimento del 18 anno
di età, sia notificata personalmente la richiesta
di dichiarare la propria volontà in merito alla
donazione di organi, di tessuti e cellule del proprio corpo dopo la morte, a scopo di trapianto,
informandolo che la mancata dichiarazione di
volontà, entro i termini previsti, verrà considerata assenso alla donazione (silenzio-assenso
informato).
Il cittadino, in mancanza della notifica, ha il diritto/dovere di manifestare la propria volontà:
- iscrivendosi all’AIDO;
- compilando un apposito modulo presso gli
sportelli della propria Azienda Sanitaria (ATS);
- dichiarando il consenso/dissenso in occasione del rinnovo della Carta d’Identità presso il
proprio Comune.
L’iscrizione all’AIDO, la manifestazione presso
le ATS o presso gli uffici Anagrafe dei Comuni
determina l’inserimento dei dati e della propria
volontà nel sistema informativo del Centro Nazionale Trapianti (CNT).
Questi sono modi semplici per invitare tutti ad
una scelta consapevole, parlando di donazione
in un clima di serena discussione.
È considerato “non donatore” chi ha dichiarato
NO presso le ATS o presso gli uffici Anagrafe dei
Comuni.
Per i maggiorenni, in mancanza di un’esplicita
dichiarazione espressa in vita, gli aventi diritto
(coniuge non separato oppure convivente more
uxorio, i figli maggiorenni, i genitori), possono
opporsi al prelievo entro la fine del periodo di
osservazione.
In ogni momento il cittadino può modificare la
propria volontà precedentemente espressa.
Per i minori invece sono entrambi i genitori a manifestare il consenso unanime alla donazione,
ma in caso di disaccordo non si può procedere
al prelievo.
È vietato manifestare volontà favorevole alla donazione per i nascituri, gli orfani e gli incapaci di
intendere e di volere..
Storia dell’AIDO
Il 14 Novembre del 1971 nasce una Associazione, per volontà di Giorgio Brumat, con la sigla
D.O.B. - Donatori Organi Bergamo la quale, il 26
febbraio 1973 si trasforma in AIDO “Associazio-

ne Italiana Donatori Organi”; dal Giugno 2004
ha assunto la denominazione di “Associazione
Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e
Cellule”.

mento la donazione di organi compiuta in forme
eticamente accettabili, per offrire una possibilità
di salute e perfino di vita a malati talvolta privi di
speranza” (N.86).

Senza fini di lucro, l’Associazione pone tra le sue
finalità:

RELIGIONE EBRAICA: ritiene che se è possibile donare un organo per salvare la vita di una
persona è obbligatorio farlo in quanto la vita è
un dono di Dio ed il prelievo degli organi ha, pertanto, priorità sul mantenimento della santità del
corpo del donatore.

- promuovere il rafforzamento della solidarietà umana;
- determinare la coscienza della necessità
della donazione di parti del proprio corpo,
dopo la morte, per i trapianti terapeutici;
- sostenere, anche in accordo con le Istituzioni, Enti ed Associazioni italiane ed internazionali, particolari iniziative tendenti
ad affrontare le problematiche connesse
con la donazione ed il trapianto di organi,
tessuti e cellule.
Sono Soci dell’AIDO coloro che presentano
domanda di adesione scritta, nella quale sottoscrivono il proprio assenso alla donazione
di organi tessuti e cellule a scopo di trapianto
dopo la morte. Il numero degli iscritti all’AIDO si
è incrementato con una progressione costante
che ha portato i 2.503 iscritti del 1972 agli oltre
1.350.000 del 2017.
Attraverso le campagne di sensibilizzazione promosse sia dall’AIDO che dalle Istituzioni (ATS e
Comuni) ad ottobre 2017 i consensi alla donazione ammontano a circa 2.230.000.

RELIGIONE ISLAMICA: ammette la donazione
degli organi da parte dei donatori che abbiano
dato in anticipo il proprio consenso.
Altre Religioni e Chiese: Amish, Avventista del
settimo giorno, Battista, Buddista, Greco ortodossa, Induista, Luterana, Mormone, Presbiteriana, Protestante, Quacchera, Scienza Cristiana, ammettono, permettono o incoraggiano la
donazione e il trapianto degli organi.
Anche i Testimoni di Geova la consentono, fatto
salvo che tutti gli organi ed i tessuti devono essere completamente privi di sangue.

LA DONAZIONE
Chi è il potenziale donatore
d’organi e tessuti
Donazione di organi da cadavere

Le religioni e la donazione
Tutte le grandi religioni sono favorevoli al prelievo
degli organi in quanto lo considerano un atto di
grande solidarietà umana.
RELIGIONE CATTOLICA: in diverse occasioni i
Pontefici si sono pronunciati in modo favorevole nei confronti della donazione degli organi in
quanto essa offre “una possibilità di salute e perfino di vita a malati talvolta privi di speranza”. Nel
Nuovo Catechismo Cattolico si può leggere “il
dono gratuito di organi dopo la morte è legittimo
e può essere meritorio” (sett.1997, Catechismo
della Chiesa Cattolica CCC 2301). Papa Giovanni Paolo II in occasione del XVIII Congresso Internazionale della Transplantation Society ha affermato che il trapianto degli organi è una grande
conquista per la scienza ed è uno strumento
prezioso per salvare vite umane.
Già nella Lettera Enciclica Evangelium vitae
Papa Giovanni Paolo II affermava che, tra i gesti che concorrono ad alimentare un’autentica
cultura della vita “merita un particolare apprezza-

Il donatore cadavere è un soggetto deceduto
a causa di lesioni cerebrali irreversibili (emorragia cerebrale, anossia/ischemia cerebrale,
traumi, tumore cerebrale primitivo), in alcune
condizioni un soggetto deceduto in seguito ad
arresto cardiocircolatorio irreversibile (infarto,
emorragia cerebrale devastante) può essere
un potenziale donatore di organi.
Non esiste un limite d’età massimo del donatore, poiché “l’età biologica” degli organi è più importante di quella anagrafica. Di ogni donatore
viene valutato il profilo di sicurezza e di qualità
di ciascun organo e tessuto prelevabile. Il 30%
dei donatori ha più di 70 anni e sempre il 30%
dei donatori presenta un profilo di sicurezza
“non standard”, ha fattori di rischio per infezioni o neoplasie compatibili con la donazione. Si
possono prelevare e trapiantare con successo
cornee, reni e fegato da donatori di età superiore
a 90 anni.
Il potenziale donatore di organi viene segnalato
al Centro di Riferimento Regionale (CRR) che

avvia il processo di assegnazione degli organi
e di identificazione del ricevente a livello regionale, interregionale e nazionale. Per prima cosa
il CRR verifica dal sistema informativo trapianto
se la persona aveva espresso in vita una volontà
a donare oppure no: nel caso di espressione in
vita (favorevole o contraria) ha valore la volontà
del donatore. In assenza di manifestazione di
volontà registrata in vita, i familiari aventi diritto
(coniuge non legalmente separato o convivente
more uxorio, figli maggiorenni, genitori) potranno opporsi alla donazione. In assenza di opposizione degli aventi diritto i medici procedono al
prelievo degli organi e dei tessuti, dopo accurata
valutazione di idoneità del donatore.

ne del polmone, intestino, pancreas, osso, cute,
midollo osseo. Nel 2017 in Italia sono stati effettuati più di 300 trapianti di rene da vivente e una
dozzina di trapianti di fegato da vivente, dati che
verranno in futuro ulteriormente incrementati.
È molto diffusa la donazione della testa del femore (che viene rimossa nei soggetti anziani
durante l’intervento di protesi d’anca) ed è importantissima la donazione di midollo osseo,
all’interno del nucleo familiare o attraverso il Registro Italiano Donatori Midollo Osseo (IBMDR).
Sebbene la normativa lo consenta, non vi sono
stati finora trapianti da vivente di polmone, pancreas e intestino.

Chi è il donatore cadavere di tessuti

Quando avviene la donazione

Il prelievo dei tessuti può avvenire dopo la donazione degli organi oppure in un soggetto non
troppo anziano deceduto per arresto cardiaco
in un reparto ospedaliero, compreso il pronto
soccorso.

La donazione può avvenire non solo da donatore deceduto ma anche da donatore vivente per
rene, porzione del fegato, porzione del polmone,
intestino, pancreas, osso, cute o midollo osseo.

La verifica della manifestazione di volontà segue
la stessa normativa degli organi. Dopo una preliminare valutazione di idoneità del donatore, vengono attivate le équipe di prelievo delle banche
dei tessuti, che dispongono di sanitari addestrati
e pronti ad intervenire 7 giorni su 7.
Il prelievo dei tessuti è un vero e proprio intervento chirurgico, per il quale è necessario disporre
di una sala operatoria. Si tratta di un intervento
lungo e delicato che richiede particolare cura
sia nel corretto prelievo sia nella ricomposizione
della salma.
Una donazione multi-tessuto, quando si prelevano più tipologie di tessuti dallo stesso donatore,
consente alla banca, dopo le opportune valutazioni di sicurezza e conservazione, di distribuire i
tessuti ai clinici per numerosi pazienti, anche 50,
e per interventi “salvavita”: innesto di cute per
gravi ustioni, innesto di segmenti vascolari per
gravi infezioni delle protesi vascolari, innesto di
valvole cardiache per infezioni delle valvole artificiali.
In Italia la forma più frequente di donazione è
quella delle cornee, diffusa in tantissimi ospedali, compresi gli Hospice: ogni anno vengono donate più di 15.000 cornee e questo consente di
rispondere efficacemente alle necessità dei pazienti non solo italiani ma anche di altre nazioni.
Donazione di organi e tessuti da vivente
Alcuni organi e tessuti possono essere donati da
persone viventi: rene, porzione del fegato, porzio-

La legge italiana definisce la morte come la cessazione irreversibile di tutte le funzioni cerebrali:
la morte è una sola ma può avvenire per arresto
cardiaco o per primitiva lesione irreversibile cerebrale.
In questo ultimo caso il potenziale donatore si
trova in un reparto di rianimazione e gli organi
vengono mantenuti artificialmente vitali solo per
poco tempo: i polmoni con un respiratore artificiale, il cuore, il fegato, i reni, l’intestino con
farmaci, mentre il suo cervello ha smesso di funzionare irreversibilmente.
La legge italiana in questi casi obbliga i medici
a stilare un certificato di morte solo dopo aver
provveduto ad accertarla con particolari criteri (paragrafo: Come viene accertata la morte a
causa di lesioni cerebrali).
Invece in caso di morte per arresto cardiaco la
certificazione di morte è effettuata per legge con
un elettrocardiogramma per 20 minuti continuativi: in questo caso possono essere prelevati tessuti e alcuni organi come rene, fegato e polmoni.
Che cosa è la morte a causa
di lesioni cerebrali
Quando un individuo viene colpito da una grave
lesione cerebrale, si verifica una condizione clinica definita “morte a causa di lesioni cerebrali”
che è caratterizzata dalla totale e irreversibile
perdita di tutte le funzioni cerebrali e viene documentata inequivocabilmente sia con accertamenti clinici che strumentali.

I SEGNI DELLA MORTE A CAUSA DI LESIONI
CEREBRALI SONO:
CONTEMPORANEA PRESENZA DI:
a) STATO DI INCOSCIENZA
b) ASSENZA DEI RIFLESSI DEL
CEREBRALE:

TRONCO

1) Corneale: toccando leggermente la cornea, nel vivo le palpebre si chiudono, nel
morto restano aperte.
2) Fotomotore delle pupille: stimolando con
una sorgente luminosa le pupille, nel vivo
queste si restringono, mentre nel morto restano dilatate.
3) Oculocefalico: ruotando la testa, nel vivo
gli occhi ruotano dalla parte opposta al
senso di rotazione, mentre nel morto restano fissi e solidali con la testa.
4) Oculovestibolare: iniettando una soluzione
fisiologica fredda nell’orecchio, nel vivo gli
occhi si spostano lateralmente nella direzione dell’orecchio nel quale viene iniettata
la soluzione; nel morto restano fissi.
5) Reazione a stimoli dolorifici portati nel territorio di innervazione del V nervo: Comprimendo il nervo sovraorbitario (V nervo) il
dolore provoca una “smorfia”, questa non
si presenta nel morto.
6) Carenale: scendendo con un sondino di
aspirazione fino alla fine della trachea (carena: dove iniziano i bronchi) nel vivo si ha il
riflesso della tosse, nel morto no.
7) Respiro spontaneo: scollegando il paziente dal respiratore automatico il vivo respira
autonomamente, nel morto la respirazione
è assente.

Come avviene la morte
a causa di lesioni cerebrali

Il cervello è una struttura complessa destinata a
svolgere funzioni fondamentali per la vita dell’essere umano. Grossolanamente lo si può dividere
in tre parti:
1) La corteccia: costituisce la parte esterna della
massa cerebrale ed è sede delle funzioni superiori dell’uomo: intelligenza, creatività, memoria,
pensiero e personalità.
Alla corteccia arrivano tutti i segnali provenienti
dai sensi e da essa partono i segnali per la muscolatura volontaria.
Se vengono distrutte le cellule della corteccia si
perdono le funzioni superiori, ma la persona è
viva.
2) I nuclei centrali: posti all’interno del cervello
regolano i bisogni fondamentali dell’uomo (fame
e sete) e le sue emozioni (dolore, piacere, collera, gioia).
Se vengono distrutti anche i nuclei centrali si
perde, insieme alle funzioni superiori, la capacità
di soddisfare bisogni fondamentali e di provare
emozioni. Rimane in questo caso solo la possibilità di una vita vegetativa, ma la persona è
ancora viva.
3) Il tronco: posto alla base del cranio al confine
con il midollo spinale, è sede, oltre che di riflessi
fondamentali e del controllo dei visceri, anche
degli automatismi dei centri del respiro e della
termoregolazione.
È la struttura più protetta e, di conseguenza, la
sua distruzione è incompatibile con la vita e implica necessariamente quella della corteccia e
dei nuclei centrali.
Se viene distrutto il tronco si perdono, oltre ad
altre funzioni fondamentali, la capacità respiratoria e la regolazione della temperatura corporea. Questa condizione è definita “morte”.
Con apposite apparecchiature si possono mantenere vitali gli organi per alcune ore affinché
possano essere utilizzati a scopo di trapianto.
Quando il cervello subisce un trauma o qualsivoglia lesione molto grave che si estende in modo
irreversibile a tutto il cervello, tronco cerebrale
compreso, che è la struttura più resistente, si ha
la cessazione della respirazione. Il paziente in
questa condizione muore velocemente, in pochi
minuti, per mancanza di ossigeno.
Se i soccorsi arrivano in tempo utile, con la respirazione artificiale o con le apparecchiature dei
centri di rianimazione, si può tentare di riattivare il respiro; se invece tutte le cellule nervose si
sono distrutte, il danno è irreversibile e si assiste
alla morte a causa di lesioni cerebrali.

Come viene accertata la morte
a causa di lesioni cerebrali

4) Arteriografia

Nei tempi passati gli unici strumenti di accertamento di morte si riducevano ai sensi, c’era
quindi la possibilità che l’individuo fosse dichiarato impropriamente morto.
Ora la diagnosi viene fatta utilizzando criteri neurologici, sia clinici che strumentali, per verificare
che la persona in stato di morte a causa di lesioni cerebrali presenti le seguenti condizioni:
1) Test dell’apnea.
Valutazione di assenza di flusso cerebrale ematico: ANGIOSCINTIGRAFIA-SPECT (scintigrafia di
perfusione).

Assenza del respiro spontaneo. Si comincia a
sospettare la possibilità della morte a causa di
una cerebrale.
2) Riflessi del tronco cerebrale (vie afferenti, vie
efferenti).

L’accertamento e la certificazione di morte sono
effettuati da un collegio di tre medici (medico
legale, anestesista-rianimatore, neurofisiopatologo) indipendenti dall’équipe di prelievo e trapianto. Questi medici verificano la cessazione
totale e irreversibile di ogni attività del cervello
per un periodo di osservazione non inferiore a
6 ore. Il parere del collegio medico deve essere
unanime.
Tutte le attività di verifica ed osservazione sono
eseguite obbligatoriamente per accertare e
certificare la morte del soggetto e indipendentemente dal fatto che il soggetto sia o meno un
potenziale donatore.
Quindi, se c’è la volontà di donare gli organi
espressa in vita dal deceduto, in caso di non
espressione del soggetto, una non opposizione
degli aventi diritto entro la fine dell’osservazione,
il cadavere andrà in sala operatoria per il prelievo
di organi e tessuti.

Si cerca di stimolare tutte le zone che normalmente inducono riflessi mediati dal tronco.
3) Elettroencefalogramma (valutazione dell’assenza di attività cerebrale).

Se tutte le cellule del cervello sono morte il tracciato è completamente piatto.

Se c’è l’opposizione alla donazione, il cadavere
verrà trasportato in obitorio dopo averlo scollegato dai monitor e dal respiratore automatico.
Quadro clinico della morte
a causa di lesioni cerebrali
Il cuore continua a battere spontaneamente perché il suo funzionamento è indipendente dal cervello, sempre che sia mantenuta artificialmente
la respirazione e vi sia un supporto con sostanze
farmacologiche adeguate.
La presenza di questo segno vitale non indica
che la persona è viva, dato che si tratta di un
segno vitale residuo che può durare solo per
pochissimo tempo dopo la morte del cervello
e solo con artifizi tecnologici. Quindi, nel caso
di morte a causa di lesioni cerebrali, la persona
non è in grado di tornare in vita.

Il coma

Un organo prelevato da un donatore non può
essere inserito in qualsiasi soggetto, ma in quello più compatibile per l’aspetto immunologico
(per questo si fanno dei test di compatibilità).

Il rene

Il donatore viene sottoposto a esami ematici e
strumentali per verificare che i suoi organi siano
idonei ad essere trapiantati.

Il coma è una alterazione del regolare funzionamento del nostro cervello per un danno alle cellule: manca la coscienza, c’è una riduzione della
risposta agli stimoli, possono mancare gli stimoli
per bisogni vitali (fame, sete).
In molti casi, spontaneamente o con terapie,
le cellule nervose riprendono la loro attività e si
torna alla condizione normale; può capitare che
la ripresa sia parziale e rimangano danni con la
perdita di alcune facoltà o movimenti. L’ultima
alternativa, la più grave, è quella del non recupero, con la distruzione di tutte le cellule del cervello che provoca la morte. Il quadro presenta
quindi la distruzione completa del cervello (sia
funzionale che anatomica) ed il respiro viene
mantenuto dalle macchine.
Oggi le definizioni “coma irreversibile”, “coma
profondo” e “morte clinica” non vengono più utilizzate perché non corrette.

Sono vietati il prelievo di gonadi ed encefalo e la
creazione di embrioni umani con il solo scopo di
prelevarne gli organi.
Esiste la possibilità di trapiantare più organi in
contemporanea nello stesso paziente. Questo
tipo di trapianto viene definito “trapianto combinato”, che normalmente può essere: fegato-rene, fegato-polmone, cuore-rene, cuore-polmoni,
fegato-intestino, indicati in caso di malattie che
abbiano coinvolto più organi in modo grave.
PROBLEMI ANCORA APERTI

È necessario tener presente che il coma non
equivale alla morte.

Trapianto di mano: riservato a chi ha perso parte di un arto superiore.

Lo stato di coma può evolvere sostanzialmente
in tre eventi:
- il risveglio,
- lo stato vegetativo permanente,
- la morte.

Trapianto di faccia: per chi ha avuto una deturpazione del volto.

QUALI ORGANI E TESSUTI
POSSONO ESSERE TRAPIANTATI
Possono essere trapiantati sia organi vascolarizzati come cuore e reni, che tessuti quali cornee,
segmenti vascolari, valvole cardiache.
Organi vascolarizzati: devono essere trapiantati
nel più breve tempo possibile (entro poche ore).
Organi non vascolarizzati: conservabili anche
per diverso tempo con opportune metodiche.
Alcuni organi e tessuti possono essere donati da persone viventi: rene, fegato, porzione di
polmone, intestino, pancreas, osso, cute e midollo osseo.

Il fegato

Gli organi che possono essere donati sono: i
reni, il fegato, il cuore, i polmoni, il pancreas e
l’intestino.
Tessuti che possono essere donati: la cornea,
il midollo osseo, la cute, i segmenti vascolari, le
valvole cardiache, le isole pancreatiche, le ossa,
i tendini, le cartilagini e le cellule staminali da
cordone ombelicale.

Xenotrapianto: trapianto utilizzando organi provenienti da animali (maiale).
Sono ancora pochissimi al mondo i pazienti sottoposti a questi trapianti con risultati controversi
che innescano problemi di tipo etico, sociale,
psicologico. La risposta è ancora affidata alla
comunità scientifica internazionale.
Per quanto riguarda lo xenotrapianto, l’ingegneria genetica non ha ancora la ricetta giusta per
rendere possibile l’attecchimento e la funzionalità dell’organo dell’animale trapiantato nell’uomo. Sono necessari ancora anni di ricerca e di
studio.

azotate che i reni non riescono più ad eliminare.
In questo modo è possibile permettere la sopravvivenza del paziente affetto da insufficienza
renale in attesa del trapianto.

I reni si trovano ai due lati della colonna vertebrale a livello della parte inferiore del tronco.
Ciascun rene è grande quanto un pugno, ha la
forma di un fagiolo e pesa circa 140 g.
Attraverso i reni vengono eliminate le sostanze
di rifiuto che provengono da tutto l’organismo.
Il sangue, che arriva ai reni per mezzo dell’arteria renale, viene filtrato e liberato dalle sostanze
di scarto e purificato ritorna al cuore per mezzo
delle vene renali e della vena cava inferiore.
Le sostanze di scarto sono diverse: la più importante è l’urea, che proviene dall’utilizzazione
delle proteine. Se i reni non provvedessero ad
eliminare l’urea e le altre sostanze di rifiuto, l’organismo si intossicherebbe e potrebbe anche
morire.
Altre funzioni essenziali sono: l’equilibrio idrico (il
rapporto fra acqua ingerita e acqua eliminata), la
regolazione del riassorbimento e l’eliminazione
di molti sali minerali (cloruro di sodio e potassio).
L’attività renale coinvolge un quinto della gettata
cardiaca, portando a circa 180 i litri di sangue
che passano al giorno attraverso i reni.
Le principali malattie e cause che portano all’insufficienza renale sono: glomerulonefrite, pielonefrite, reni policistici, glomerulosclerosi diabetica, nefrite secondaria a farmaci, ustioni, gravi
complicazioni da parto e avvelenamenti in genere. Per insufficienza renale si intende la compromissione delle diverse attività funzionali del rene
in misura tale da alterare l’attività del sangue.
La terapia dell’insufficienza renale, sia acuta che
cronica, segue due direttive: ridurre la produzione e l’apporto di scorie azotate modificando
la dieta e sostituendo la funzione renale con la
dialisi.
Il rene artificiale
Il rene artificiale è l’apparecchio che permette
la depurazione del sangue (dialisi) dalle scorie

Il fegato, di colore rosso bruno, è il più grosso
degli organi: misura 20 centimetri e pesa 1,5
chilogrammi. Posto nella parte superiore destra dell’addome, svolge un ruolo primario nella regolazione di molti ed importanti aspetti del
metabolismo dei carboidrati, dei lipidi e delle
proteine. È come un’enorme fabbrica chimica.
Riceve il sangue dalla vena porta in modo che
le sostanze nutritive provenienti dall’intestino gli
giungano per essere accumulate e trasformate
prima di venire immesse nella circolazione generale. Produce continuamente un liquido verdastro e amaro che si chiama bile, contenuto
in un serbatoio chiamato cistifellea, che è indispensabile per la digestione dei grassi. Esplica
importanti funzioni di deposito (ad esempio del
glucosio), produce le sostanze che fanno coagulare il sangue, immagazzina la vitamina B12
e l’acido folico necessari per la produzione dei
globuli rossi e li invia al midollo osseo, secondo
il suo bisogno. Neutralizza le sostanze tossiche
ingerite dall’individuo, come la nicotina delle sigarette, l’alcool contenuto nelle bevande e molti
veleni e farmaci.
Le indicazioni al trapianto del fegato sono legate
a gravissime affezioni che comprendono le atresie delle vie biliari, la cirrosi epatica terminale,
alcuni tipi di carcinoma epatico. Se il trapianto
di fegato divenisse maggiormente disponibile, i
pazienti con cirrosi epatica terminale sarebbero
la quota maggioritaria dei candidati al trapianto.
La buona qualità del trapianto è rappresentata
dall’alta percentuale di sopravvivenza (rispetto al
50% dei primi anni ottanta).

Il fegato artificiale
È possibile utilizzare in caso di malfunzionamento acuto del fegato (epatite fulminante, intossicazione acuta da funghi velenosi, ecc.) un’apparecchiatura che sostituisce temporaneamente il
fegato (come la dialisi nel caso del rene) in attesa di trovare un fegato per il trapianto.
Lo svantaggio principale è costituito dal fatto
che l’utilizzo del “fegato artificiale” è limitato nel
tempo.
SPLIT LIVER
Schema della tecnica di “split liver” più
comune. Il fegato
viene diviso in una
porzione sinistra (25
- 30% del volume
totale), adatta ad
essere trapiantata in
un bambino ed in una porzione destra (70-75%
del volume totale) adatta ad un ricevente adulto.
Schema della tecnica di “split liver”
modificata. Il fegato
viene diviso in due
porzioni più simili
(circa 40% del volume totale la sinistra
e 60% la destra), entrambe adatte ad essere trapiantate in pazienti
adulti o adolescenti.
Tratti da: PROGRESS IN PEDIATRIC LIVER TRANSPLANTATION - D. Alberti, A. Bertani, M. Colledan, V.
Corno, B. Gridelli, M. Guizzetti, A. Lucianetti, M.L. Melzi, L. Migliazza, G. Peloni, W. Petz, S. Riva, G. Torre, A.
Segalin, A. Sonzogni - Bayer Information Technology.

Il cuore

te atri, due inferiori dette ventricoli e pesa circa
340 grammi in un adulto normale.
La funzione principale è quella di doppia pompa
con una gettata sistolica totale di circa 5 litri al
minuto ed il cui ciclo di riempimento e svuotamento si ripete 60/80 volte al minuto a riposo
nell’uomo adulto.
Il cuore è l’unico muscolo in grado di contrarsi e
rilassarsi automaticamente, anche senza impulsi da parte del sistema nervoso. La frequenza
dei battiti del cuore però può variare perché il
sistema nervoso può aumentarla o diminuirla. La
presenza di anidride carbonica nel sangue allo
stesso modo influisce sul ritmo cardiaco: quanto
più è alta tanto più esso aumenta.
Infine, perché in tutto il corpo sia mantenuta la
stessa pressione, l’organismo è dotato di speciali sensori detti recettori, localizzati lungo il
sistema circolatorio che inviano i loro dati sulla
condizione della pressione al cuore, che si regola di conseguenza. Quando questo organo viene
colpito da insufficienze terminali quali ischemie
miocardiche, cardiomiopatie gravi e valvulopatie
incurabili con terapie mediche o chirurgiche, l’unica alternativa è rappresentata dal trapianto o
dell’intero organo o delle valvole cardiache.
Il cuore artificiale
Attualmente esistono dei sistemi meccanici per aiutare il cuore (contropulsatore aortico, circolazione extracorporea assistita, VAD:
assistente meccanico cardiaco) a pompare
meglio il sangue in caso di insufficienza cardiaca; esistono anche sistemi meccanici in
grado di sostituirlo parzialmente (ventricoli artificiali) o completamente (cuore artificiale).
Sfortunatamente questi sistemi possono vicariare
la funzione cardiaca solo per un limitato periodo di
tempo in attesa di eseguire il trapianto cardiaco.

I polmoni sono la componente principale
dell’apparato respiratorio, si tratta di organi pari
che occupano la maggior parte della cavità
toracica, dove sono contenuti all’interno delle
cavità pleuriche. Hanno la forma di semicono
e sono divisi in lobi: il polmone destro ha tre
lobi, quello sinistro, per far posto al cuore, ne
ha solamente due.
Le funzioni fondamentali dei polmoni sono
quelle di fornire ad ogni cellula dell’organismo l’ossigeno necessario al metabolismo ed
espellere l’anidride carbonica, il gas generato
dalla combustione cellulare.
Quando respiriamo normalmente (16 inspirazioni per minuto) il volume immesso nei polmoni è di circa mezzo litro d’aria: il ricambio è
quindi di 8 litri di aria al minuto. In caso di lavoro
fisico intenso l’organismo chiede più ossigeno,
il respiro diventa affannoso e si arriva ad inspirare fino a 130 litri di aria al minuto.
Grazie alla loro struttura alveolare (circa 300
milioni di alveoli) i polmoni contengono circa
2,7 litri d’aria (dopo un’espirazione) e forniscono una superficie di quasi 100 metri quadrati
che permette lo scambio di gas tra sangue ed
aria. La prima parte dei polmoni è ricoperta da
minuscole ciglia. L’aria può così venire ripulita
e portata al giusto livello di umidità e temperatura. Si rende necessario il trapianto di polmone
quando malattie come enfisema, fibrosi cistica
o polmonare, impediscono in modo grave lo
svolgimento degli scambi gassosi o quando la
pressione dei vasi sanguigni polmonari impedisce alla parte destra del cuore di funzionare
(ipertensione polmonare).
Il pancreas e le isole pancreatiche

tubo digerente enzimi che servono per scindere
le proteine, la caseina e gli amidi; immette nel
sangue un importantissimo ormone, l’insulina.
Se il pancreas non funziona o funziona male, il
danno più grave è una malattia chiamata diabete, che può essere mortale. Senza insulina
l’organismo non riesce ad utilizzare gli zuccheri: deve essere fornita allora continuamente o
bisogna effettuare il trapianto del pancreas.
La maggior parte dei pazienti sofferenti di diabete ad insorgenza giovanile può raggiungere
uno standard di vita quasi normale mediante un
attento controllo della dieta ed iniezioni di insulina. Alcuni di essi, tuttavia, sviluppano complicazioni che possono arrivare a cecità ed insufficienza renale. L’attuale esperienza pratica
offre buone ragioni per affermare che il trapianto di pancreas o delle sole isole pancreatiche
adeguatamente funzionanti, può permettere un
buon controllo del metabolismo glucidico.
Trapianto di isole pancreatiche

Nei pazienti affetti da diabete mellito è possibile il trapianto delle isole pancreatiche: queste
sono le cellule (organizzate in gruppi) che producono l’insulina.
Il trapianto viene eseguito in radiologia mediante l’infusione di isole pancreatiche nella vena
porta dopo che esse sono state prelevate e
centrifugate per essere così pronte per il trapianto.
L’intestino

Il polmone

Il cuore è un muscolo cavo involontario che presiede all’attività circolatoria del sangue nell’organismo. È costituito da camere: due superiori det-

All’altezza dell’ansa duodenale e della prima
vertebra lombare è posto il pancreas, una grossa ghiandola di forma allungata e leggermente
curva dal peso di circa 70 grammi. Il compito
del pancreas è duplice: produce e riversa nel

L’intestino è la parte del canale alimentare
compresa tra lo stomaco e l’apertura anale
che si suddivide in intestino tenue ed intestino

crasso, ad ognuna di queste due porzioni corrispondono compiti distinti:
- nell’intestino tenue avviene l’ultima parte del
processo di digestione degli alimenti e l’assorbimento dei principi nutritivi;
- nell’intestino crasso viene completato l’assorbimento di acqua e altre sostanze, permettendo il passaggio dalla forma liquida alla forma
solida degli scarti.
Il trapianto dell’intestino viene eseguito nei casi
di insufficienza intestinale cronica irreversibile,
di impossibilità di gestione della nutrizione
parentale domiciliare prolungata, di neoplasie
addominali localmente invasive, di resezioni
intestinali massive con impossibilità alla ricostruzione della continuità dell’intestino, di insufficienza intestinale post-chirurgica e nei casi di
qualità di vita molto scarsa.
La cornea

efficace è la sostituzione del tessuto corneale
malato con una porzione equivalente di cornea
sana proveniente da un donatore.

La cute

Le valvole cardiache

La cute può essere utilizzata come autotrapianto
in chirurgia plastica per far ricrescere dei lembi
cutanei laddove è stato necessario asportarli per
interventi demolitivi o di ricostruzione.

Così come per il trapianto di cute, il trapianto di
valvole cardiache può essere considerato un
trapianto salvavita, in particolar modo quando il
paziente è affetto da una infezione dei tessuti del
cuore. La maggior parte dei trapianti viene effettuata in bambini affetti da cardiopatie congenite.

Indubbiamente il trapianto di tessuto che ha avuto la maggiore risonanza è stato quello della cornea umana: l’idea di sostituire la cornea opaca
con materiale trasparente è antichissima ed ha
una lunga storia di prove e speranze.
La cornea è un tessuto dotato di buona resistenza (può essere prelevata anche ad alcune
ore dal decesso, se raffreddata con ghiaccio)
e dato che non entra in contatto con la circolazione sanguigna, le probabilità di rigetto sono
nettamente inferiori agli altri organi. Attualmente
in questo campo la ricerca si rivolge soprattutto
ai mezzi che consentono di prolungare la durata della conservazione del materiale di trapianto
vivente, alla riduzione delle risposte immunitarie
dell’ospite, al miglioramento della qualità ottica
del materiale innestato.
La cornea, prima di essere trapiantata, deve
passare attraverso la Banca delle cornee per
essere analizzata, per verificarne l’idoneità al
trapianto.
Il midollo osseo

Può essere utilizzata dopo prelievo da donatore
cadavere per essere impiantata nei casi di grave perdita di cute come per esempio nei grandi
ustionati.
La cute viene conservata nelle Banche della cute
presso le quali viene anche riprodotta tramite
opportune tecniche di coltura.
I segmenti vascolari e le valvole cardiache

La sostituzione della valvola non più funzionante
può avvenire sia con una valvola artificiale (meccanica oppure biologica di orgine animale) oppure con una valvola proveniente da donatore
umano (trapianto omologo).
Il trapianto eseguito con tessuto omolgo ha
maggiori probabilità di durata rispetto alle valvole artificiali e spesso risulta essere l’unica soluzione per salvare la vita del paziente.
Il tessuto osseo

La cornea è un tessuto trasparente, posto davanti all’iride che chiude la parte anteriore del
bulbo oculare ed è una componente del sistema
ottico dell’occhio insieme al cristallino ed all’umore acqueo.
Le sue funzioni principali sono quelle di agire
come una potente lente e di far passare la luce
in modo regolare per consentire la formazione
di un’immagine corretta a livello della retina. A
differenza degli altri organi del nostro corpo,
poiché deve essere completamente trasparente, non è nutrita direttamente dal sangue, ma da
liquidi particolari.
Per la sua posizione la cornea si trova esposta a
numerosi agenti esterni (virus, batteri, traumi, sostanze dannose) ed in caso di insulto grave reagisce formando una cicatrice bianca e opaca,
detta leucoma, che pregiudica la funzione visiva.
Oltre a ciò vi sono numerose malattie che possono compromettere la trasparenza e la forma
(es. la formazione del cheratocono). Nel caso
di danno grave o irreversibile l’unica soluzione

È l’unico trapianto che si realizza sempre da vivente. Le indicazioni più importanti al trapianto
di midollo osseo sono due malattie tumorali del
sangue: la leucemia mieloide acuta (che colpisce prevalentemente i bambini) e quella cronica.
Anche altre malattie come linfoma, mieloma e
aplasia midollare possono essere curate col trapianto. Data la particolarità del prelievo e delle
caratteristiche biologiche del midollo si tratta di
un tipo di donazione a sé e per questo esiste
l’Associazione Donatori Midollo Osseo (ADMO)
che sensibilizza a questo dono.

I segmenti vascolari vengono utilizzati per ricostruire dei vasi arteriosi durante il trapianto di altri
organi.
Inoltre sostituiscono le protesi vascolari artificiali
che si sono infettate dopo essere state trapiantate in pazienti che hanno avuto la rottura di
aneurismi.

Il trapianto di tessuto osseo è il più utilizzato in
assoluto e consente di curare patologie del tessuto osseo che potrebbero portare ad inabilità o
mutilizazioni.

Un altro esempio di applicazione del trapianto di
segmenti vascolari è la sostituzione dell’arteria
del braccio nei pazienti sottoposti ad emodialisi
per insufficenza renale, che con il passare del
tempo può chiudersi rendendo impossibile la
dialisi stessa.

Viene utilizzato nei casi in cui non si ha una frattura dell’osso ma una vera e popria lacuna, che
può essere dovuta a traumi, a patologie degenerative come l’osteoporosi o all’asportazione di
tumori.
Il tessuto osseo può essere prelevato dal paziente stesso (trapianto autologo) nel caso in cui
la porzione da trapiantare sia piccola, oppure

con tessuto proveniente da donatore (trapianto
omologo). Sempre più diffuso è il trapianto con
tessuto di sintesi, che ha ottima resistenza alle
infezioni batteriche e che non presenta rischi di
rigetto.
Esempi di trapianto di tessuto osseo sono la
chirurgia maxillo-facciale, per la ricostruzione di
ossa del viso danneggiate, la ricostruzione delle
cavità che si possono formare a seguito di alcuni
interventi di innesto di protesi.
I tendini

Un esempio di tessuto cartilagineo è la cartilagine articolare (esempio riportato nell’illustrazione), che permette lo scorrimento tra due superfici di un’articolazione.
La cartilagine, come i tendini, non si rigenera in
seguito a rottura o ad usura, per cui il trapianto di
cartilagine può essere utile, nel caso specifico, a
ripristinare le funzionalità dell’articolazione..
Le cellule staminali da cordone ombelicale
Il trapianto di midollo osseo è impiegato in numerose patologie tumorali e in alcune malattie
genetiche, ma il successo del trapianto di midollo dipende in larga misura dalla compatibilità tra
donatore e ricevente.
Sfortunatamente, meno della metà dei pazienti
dispone di un donatore compatibile (HLA identico).
Il cordone ombelicale, che normalmente viene gettato, contiene sangue ricco di cellule
staminali ematopoietiche, le stesse del midollo
osseo.

I tendini sono formati essenzialmente da fibre di
tessuto connettivo e servono ad ancorare i muscoli alle ossa per comandare il movimento delle
articolazioni.
Di tessuto simile ai tendini sono le articolazioni,
che hanno lo scopo di collegare due parti anatomiche (esempio: articolazione del ginocchio).
La sostituzione del tendine o la ricostruzione di
un legamento, avvengono qualora questi si danneggino per un trauma, una lesione o per usura.
Come per altri tessuti, il tendine da trapiantare
può essere prelevato dal paziente stesso o da
donatore cadavere.
Le cartilagini

Le cartilagini sono un tessuto connettivo con caratteristiche di solidità, flessibilità e capacità di
deformarsi limitatamente.

Tali cellule, da cui originano durante tutta la vita
le cellule del sangue, possono essere prelevate
mediante puntura del cordone ombelicale (cord)
per essere poi impiegate quando è necessario
trapiantare il midollo osseo.
Il sangue placentare è ottenibile con una facile
metodica di prelievo dopo il taglio del cordone
ombelicale, senza alcun rischio per la madre e
per il neonato e comporta minori rischi rispetto al
sangue dei soggetti adulti di trasmettere malattie
infettive o di causare gravi reazioni immunologiche. È disponibile in grande quantità e può essere conservato congelato per molti anni, risultando quindi disponibile in tempi brevi.
Si sono sviluppate molteplici banche di sangue
placentare in tutto il mondo, tipizzato per sistema HLA (Human Leukocyte Antigen), per essere
poi impiegato quando è necessario trapiantare il
midollo osseo.

IL TRAPIANTO
Chi è il ricevente
Il ricevente è una persona malata senza altra
prospettiva terapeutica e che quindi necessita
di un trapianto per non morire o per recuperare una qualità di vita accettabile e tornare alla
normale vita quotidiana.
Nel momento in cui viene inserito in una lista
d’attesa, il candidato al trapianto viene sottoposto ad accertamenti accurati, gli stessi a cui poi
verranno sottoposti gli organi prelevati; tutti i pazienti che entrano in lista vengono “tipizzati” per
i caratteri del sistema di compatibilità (gruppo
sanguigno, HLA; anticorpi del rigetto). Per essere inserito nella lista di attesa, al paziente deve
essere diagnosticata la grave patologia dell’organo malato e ci deve essere la prescrizione del
trapianto.
La lista di attesa è gestita dai sanitari dei centri
di trapianto, insieme con i Centri di Riferimento
Regionali per i trapianti (CRR). Nell’ambito del
NITp (Nord Italia Transplant Program), le regioni
associate condividono un unico Centro di Riferimento per la gestione delle liste e l’assegnazione degli organi (il CIR del NITp). Il Centro Nazionale dei Trapianti, dal 2014, si è dotato di una
centrale operativa che assegna gli organi per i
programmi nazionali (emergenze, donatori pediatrici, trapianti combinati, scambi tra regioni,
pazienti di difficile trapiantatibilità). Per ogni paziente che entra in lista d’attesa in una regione,
il rispettivo CRR cura la trasmissione dei dati nel
sistema informativo nazionale e lo stesso avviene per ciascuna donazione di organi.
L’assegnazione degli organi a livello regionale/
interregionale viene effettuata presso i CRR/
CIR sulla base delle caratteristiche cliniche ed
immunologiche del donatore che individuano i
pazienti più urgenti, quindi quelli più compatibili
e/o con attesa maggiore.
Per la legge italiana è illegale comprare o
vendere organi e la donazione degli organi è
sempre gratuita ed anonima. Le operazioni di
trapianto vengono effettuate nelle strutture sanitarie pubbliche e i costi sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
In Italia le persone che ogni anno attendono un
trapianto sono circa 9.000. L’organo del quale
c’è maggiore necessità è il rene (circa il 60%
delle persone in lista di attesa).

Il rigetto
Si ha rigetto quando il sistema immunitario di un
organismo reagisce contro l’organo che è stato
trapiantato e cerca di eliminarlo. In questo caso
l’organo trapiantato inizia a non funzionare ed i
sintomi sono gli stessi che il paziente aveva prima di essere trapiantato, quando il suo organo
nativo non funzionava.
Per questo un organo prelevato da un donatore
non può essere inserito in qualsiasi soggetto,
ma in quello più compatibile per l’aspetto immunologico: se non esistesse la compatibilità
tra i due individui, l’organo trapiantato verrebbe
rifiutato.
Quindi, un organo prelevato da un donatore non
può essere inserito in qualsiasi soggetto, ma in
quello più compatibile per l’aspetto immunologico (per questo si fanno dei test di compatibilità). Inoltre, il donatore viene sottoposto a esami
ematici e strumentali per verificare che i suoi
organi siano idonei ad essere trapiantati.
Tuttavia oggi, grazie alla tipizzazione ed alla
scoperta di diversi farmaci (il più usato è la ciclosporina) si è riusciti a diminuire notevolmente
la possibilità di rigetto.
In alcuni casi il chirurgo interviene nuovamente
sul ricevente per espiantare l’organo, in attesa
di un’altra donazione.
Per determinare l’affinità tra organo e ricevente,
i Centri Interregionali di Riferimento provvedono
al controllo dell’esecuzione dei test di compatibilità (cross-match).
Durata del trapianto
Per sopravvivenza si intende la percentuale di
trapianti funzionanti a distanza di tempo dall’intervento operatorio di impianto. È bene chiarire
a questo proposito che, se l’organo trapiantato
sostituisce integralmente la funzione dell’organo malato, come nel caso di fegato, cuore o
polmone, la sopravvivenza del trapianto coincide con la vita della persona.
Per il rene, la cui funzione può essere vicariata
dalla macchina di dialisi, il paziente con il trapianto non più funzionante ha la possibilità di
rientrare in dialisi.
Grazie ai nuovi farmaci immunosoppressivi, che
hanno ridotto il rischio del rigetto acuto, la durata
di un trapianto è molto lunga. Sono infatti numerosi i pazienti che hanno superato i venti anni di
trapianto e che conducono una vita normale.

Il trapianto non è più una sperimentazione, ma
è una terapia efficace. Lo prova anche il fatto
che numerose donne trapiantate di rene, fegato
e cuore sono diventate madri dopo il trapianto, svolgendo gravidanza e parto senza alcun
problema.

(pad. Invernizzi), ma si muove negli ospedali
lombardi per supportare lo sviluppo armonico
del programma regionale.
Rilevanza del CRT
-

Funzione regionale di Coordinamento e Indirizzo del Sistema Regionale Trapianti (DGR
X/4281 del 2015).

-

Interfaccia strategica di raccordo tra la Direzione Generale Welfare e le strutture sanitarie lombarde coinvolte nel percorso donazione-trapianto.

ORGANIZZAZIONE
Come e chi gestisce
l’assegnazione degli organi

La Lombardia rappresenta la regione italiana
con la maggiore complessità e concentrazione
di attività inerenti i prelievi e trapianti di organi,
tessuti e cellule. Vi sono quasi 100 strutture sanitarie attive nel procurement di organi e tessuti,
8 ospedali di trapianto organi, ed oltre 50 strutture che eseguono innesti di tessuti.
A questi si aggiungono 9 banche dei tessuti/
cellule, il Centro di Riferimento per i Trapianti
(CIR-NIT) e l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) che garantisce il trasporto h.24
delle équipe chirurgiche di prelievo, degli organi
e tessuti prelevati e dei pazienti convocati per il
trapianto.
In Lombardia tutti gli elementi che istituzionalmente concorrono al programma regionale di
prelievo e trapianto sono parte del Sistema Regionale Trapianti.
Il Coordinamento Regionale Trapianti (CRT),
istituito a fine 2015, ha il compito di supervisionare e sostenere armonicamente il lavoro di
squadra che i diversi attori svolgono per il programma regionale e nazionale. Il CRT rappresenta un’interfaccia tra l’ambito clinico-operativo e la Direzione Generale Welfare.
Nel Sistema Regionale Trapianti sono comprese, attraverso la Commissione Tecnico-Scientifica, le Associazione quali AIDO, ANED, ADMO
e Fondazione Trapianti. Il CRT opera su mandato regionale presso il Policlinico di Milano (pad.
Marangoni), in stretta sinergia con il CRR NITp

-

Funge da supervisore della “filiera di produzione” di un bene sanitario destinato a tutti i
soggetti che necessitano di un trapianto di
organi, tessuti, cellule in Lombardia.

-

La collocazione presso la Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico di Milano assicura
la stretta sinergia con la centrale operativa
del “NITp”.

Rilevanza del sistema regionale trapianti
Sono quasi 150.000 i soggetti di cui si occupano attivamente i sanitari delle strutture lombarde
di prelievo e trapianto, i Coordinatori Locali, le
banche dei tessuti, AREU, il “NITp”:
1. >10.000 soggetti trapiantati/anno, in attesa
di trapianto e in follow up
2. >38.000 soggetti deceduti/anno presso 196
strutture sanitarie, in quanto potenziali donatori di organi e tessuti
3. >15.000 soggetti/anno sottoposti ad interventi di protesi d’anca, in quanto potenziali
donatori viventi di tessuto muscolo-scheletrico
4. >72.000 donatori di midollo osseo (in quanto cittadini iscritti nel Registro Regionale
Lombardo).

Iter operativo di prelievo-trapianto
Liste di Attesa
1. Accertamento di insufficienza terminale
dell’organo.
2. Valutazione dell’idoneità clinica all’inserimento in lista d’attesa.
3. Valutazione immunologica (tipizzazione) del
ricevente.
4. Inserimento nella lista di attesa regionale/nazionale.

Ospedali di reperimento donatori
5. Accertamento del decesso (con criterio neurologico o cardiaco).
6. Verifica della manifestazione di volontà presso il Centro Regionale di Riferimento (CRR).
7. Informazione del decesso ai familiari del defunto. In assenza di volontà espressa in vita
o di opposizione da parte degli aventi diritto, si procede con la donazione di organi e
tessuti. In presenza di volontà negativa o di
opposizione degli aventi diritto, l’iter di donazione non ha luogo e a fine accertamento del
decesso il cadavere viene inviato all’obitorio.
8. Segnalazione del donatore alla rete nazionale trapianti (CRR-CNTo).
9. Tipizzazione del donatore e assegnazione
degli organi ai centri trapianto.
10. Durante il periodo di accertamento del decesso, il donatore viene mantenuto in condizioni
tali da preservare la funzionalità degli organi.
Terminato l’accertamento e completate le operazioni di attivazione delle equipe di prelievo, il
donatore viene trasferito in sala operatoria per
il prelievo da parte di sanitari diversi da quelli
che hanno accertato la morte.
Centri di Riferimento per i trapianti
11. Verifica nelle liste di attesa regionali/interregionali/nazionali dei pazienti che per urgenza, compatibilità immunogenetica o altro parametro predefinito sono candidati a ricevere
gli organi di quello specifico donatore.
12. Conferma del candidato da parte del centro
di trapianti titolare dell’organo.
13. Nel caso non vi siano riceventi in lista compatibili nella regione del donatore, l’organo
viene offerto dal CNTo ad altre regioni o ad
altre nazioni.
Trasporto
14. Visto sia il tempo limitato per organizzare il
trasferimento delle èquipe di prelievo sia la
limitata conservazione degli organi prelevati,
il trasporto viene organizzato con i mezzi più
idonei: auto mediche veloci, elicottero, aerei,
a cura del sistema di emergenza-urgenza e
di compagnie di trasporto aereo dedicate.
Trapianto
15. Convocazione del paziente candidato a presentarsi presso il centro di trapianto in cui si
è iscritto nella lista di attesa.
16. Trasporto del paziente candidato dal luogo
di residenza al centro di trapianto.

17. Organizzazione dell’ intervento chirurgico e
attivazione dei servizi ospedalieri d’urgenza
collegati (disponibilità del servizio di rianimazione, laboratorio d’urgenza, centro trasfusionale, infermieri di sala operatoria).
18. Trapianto.
19. Ricovero in terapia intensiva.
20. Ricovero in struttura di degenza fino alla dimissione.
Follow-Up
21. Controlli periodici delle condizioni del paziente, prevenzione delle complicanze (infezioni, rigetto) e impegno costante del trapiantato nel seguire le prescrizioni mediche
(assunzione giornaliera di farmaci antirigetto,
astinenza da fumo, alcool, stupefacenti, controlli medici e di laboratorio).
La legislazione sui trapianti
La Legge n.91 del 1999, “Disposizioni in materia
di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti”,
prevede che ad ogni cittadino sia notificata la
richiesta di manifestare la propria volontà sulla
donazione degli organi e tessuti dopo la morte
in base al principio del SILENZIO-ASSENSO
INFORMATO.
Secondo questo principio sono considerati DONATORI coloro i quali esprimono la loro volontà
positiva in merito alla donazione e NON DONATORI coloro che invece manifestano la loro volontà negativa. I cittadini che, sebbene informati,
non esprimono alcuna scelta sono considerati
DONATORI in quanto il loro silenzio viene interpretato come tacito assenso alla donazione.
Infine coloro i quali non avranno ricevuto alcuna
notifica saranno considerati NON DONATORI.
Le Aziende Sanitarie notificheranno ad ogni loro
assistito la richiesta di manifestare la propria volontà in merito alla donazione degli organi e tessuti dopo la morte quando sarà stata realizzata
l’anagrafe informatizzata. Le dichiarazioni di volontà consegnate al medico di famiglia o presso
le ATS, i Comuni o l’AIDO verranno registrate
nell’archivio del Centro Nazionale Trapianti.
Attualmente vige una fase transitoria dove viene adottato il principio del CONSENSO o DISSENSO ESPLICITO in base al quale nei casi in
cui il potenziale donatore non abbia espresso
in vita per iscritto una scelta (positiva o negativa) i familiari aventi diritto (coniuge, convivente
more-uxorio, figli, genitori) hanno la possibilità
di opporsi al prelievo degli organi.

Di seguito sono elencati i principali articoli delle
leggi sui trapianti
Legge 1 aprile 1999, n. 91
Art. 1 - Finalità.
Le attività di trapianto di organi e di tessuti ed il
coordinamento delle stesse costituiscono obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale ...
Art. 2 - Promozione dell’informazione
Il Ministro della Sanità, ..., in collaborazione con
gli enti locali, le scuole, le associazioni di volontariato e quelle di interesse collettivo, le società scientifiche, le aziende unità sanitarie locali, i
medici di medicina generale e le strutture sanitarie pubbliche e private, promuove, nel rispetto
di una libera e consapevole scelta, iniziative di
informazione ...
Tutto ciò si traduce nella necessità che ogni cittadino, attraverso l’offerta di informazione, sia
messo in grado di assumere in autonomia una
propria scelta nei confronti della dichiarazione
di volontà in ordine alla donazione di organi e
tessuti.

Legge del 29 dicembre 1993, n. 578
Art. 1 - Definizione di morte.
1. La morte si identifica con la cessazione
irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo.
Art. 2 - Accertamento di morte.
1. La morte per arresto cardiaco si intende avvenuta quando la respirazione e la circolazione
sono cessate per un intervallo di tempo tale da
comportare la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo e può essere accertata con le
modalità definite con decreto emanato dal Ministro della Sanità.
2. La morte nei soggetti affetti dalle lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie si intende avvenuta quando si verifica la cessazione
irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo ed
è accertata con le modalità clinico-strumentali
definite con decreto emanato dal Ministro della
Sanità.
Quale sia l’organo che per primo viene interessato, quale sia la causa, possiamo definire morta una persona solo dopo la morte del cervello
con la perdita di tutte le sue attività.

Le principali disposizioni legislative sui trapianti
sono:
LEGGE 1 aprile 1999, n. 91
Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di
organi e di tessuti.
MINISTERO DELLA SANITÀ
DECRETO 2 agosto 2002
Criteri e modalità per la certificazione dell’idoneità degli organi prelevati al trapianto (art. 14,
comma 5, legge 1 aprile 1999, n. 91).

DOCUMENTAZIONE
Questa sezione contiene materiale informativo
su argomenti specifici, a cura del Dott. Mariangelo Cossolini, coordinatore al prelievo e trapianto d’organi e tessuti dell’area della Provincia di Bergamo, e del Dott. Giuseppe Piccolo,
Coordinatore Regionale Trapianto della Regione
Lombardia.
Una lezione di... vita
Morte e donazione di organi

MINISTERO DELLA SANITÀ
DECRETO 8 aprile 2000
Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di
organi e di tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla dichiarazione di volontà dei cittadini sulla
donazione degli organi a scopo di trapianto.
LEGGE 29 dicembre 1993, n. 578
Norme per l’accertamento e la certificazione di
morte.
MINISTERO DELLA SANITÀ
DECRETO 22 agosto 1994, n. 582

Il coordinatore regionale

Regolamento recante le modalità per l’accertamento e la certificazione di morte.

Coordinamento al prelievo e trapianto d’organi.
Modello della Regione Lombardia.

LEGGE 12 agosto 1993, n. 301
Norme in materia di prelievi e innesti di cornea.
Legge 26 giugno 1997, n. 458
Trapianto del rene tra persone viventi.
LEGGE 16 Dicembre 1999, n. 482
Norme per consentire il trapianto parziale di fegato.
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