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A. Premessa 

 

 Negli ultimi anni la donazione d’organi per trapianto in Italia ha assunto 

un trend negativo che nel 2010 è stato del 9,1% in meno rispetto al 2009, 

scendendo da 3163 a 2874 trapianti, ogni  organo, mentre il fabbisogno è 

rimasto molto più alto, circa 10000, che significa un’attesa di 3 anni per i 

trapianti di rene e di 2 anni per i trapianti di fegato o di cuore, con incremento  

conseguente della mortalità dei pazienti in lista d’attesa. 

 Precedentemente a partire dal 2000 facendo seguito alla legge 91/1999 

la donazione in Italia aveva subito importanti aumenti che l’avevano portata 

dal penultimo posto in Europa davanti alla sola Grecia, al secondo posto dietro 

alla sola Spagna. 

 L’andamento negativo recente del 2010  è stato particolarmente grave  

nel Lazio ove ha superato il 10% relativamente al 2009 ed il 15% 

relativamente al 2008. 

 Le cause della flessione sono molteplici e tra queste: la diminuzione dei 

decessi per causa traumatica che riduce la mortalità giovanile e l’aumento dei 

donatori ultrasessantenni da incidenti vascolari cerebrali i cui organi risultano 

spesso inutilizzabili. Ma va anche sottolineato che nel settore della donazione 

non c’è finanziamento adeguato utilizzabile come incentivazione, né per 

ricerca, né per implementazione dell’organizzazione. Incredibilmente un settore 

così importante come quello dei trapianti non gode né in sede nazionale né 

regionale di efficace supporto economico. 

 Sulla insufficiente donazione (rispetto al fabbisogno) incide l’alta 

percentuale di rifiuti, superiore al 30%, sulla quale non si può intervenire 

significativamente senza i fondi per grandi campagne promozionali e senza  

personale dedicato nelle Rianimazioni ove avvengono i decessi dei possibili 

donatori e nei Pronto Soccorsi dove, tra i codici rossi, sarebbe possibile una 

individuazione anticipata. 
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 Nell’insieme va rilevato come non tutti gli Ospedali italiani ed in 

particolare della Regione Lazio, partecipano al Programma Donazione d’organo 

e che tra quelli partecipanti non pochi forniscono contributi esigui o nessun  

contributo, soprattutto ove manca una particolare attenzione anche da parte 

delle Direzioni Aziendali. Una maggiore sensibilità al riguardo c’è nei grandi 

Ospedali e nelle Università, soprattutto quando vi coesiste un attivo Centro 

Trapianti. 

 

 

B. Donazione e trapianti nel Lazio 2010 

 

 La Regione dispone di 5 Centri trapianti: 4 per adulti, Sapienza, Tor 

Vergata, Cattolica e San Camillo ed 1 pediatrico Bambin Gesù,  in  grado 

nell’insieme di eseguire ogni tipo di trapianto d’organo. Nel 2008 con il cambio 

della normativa nazionale la Regione ha confermato le autorizzazioni esistenti 

concesse dal Ministero della Sanità ai sensi di legge. Esiste poi un Centro 

Regionale Trapianti ai sensi della legge 91/99 che provvede alla allocazione 

degli organi ed una Agenzia Regionale Trapianti istituita con legge Regionale 

del Lazio 2003, attualmente commissariata che dovrebbe svolgere funzioni di 

supporto all’Assessorato anche attraverso appositi finanziamenti. 

 Nel 2010 l’attività trapiantologica regionale è sensibilmente calata, in 

relazione  al calo della donazione, comparata ai precedenti anni 2008 e 2009. 

 Nel dettaglio il calo è stato il seguente:  

donatori segnalati: 2008: 248, 2009: 238, 2010:229;  

donatori utilizzati: 2008:96, 2009: 89, 2010:81(- 16% in 2 anni) 

 L’approvazione familiare alla donazione che era scesa al 25% è risalita al 

30%. 

 Il totale parziale dei trapianti eseguiti è stato nel 2010 di 150 reni, 89 

fegati, 22 cuori, 7 polmoni, 1 intestino, ossia 269. ed a fine 2010 le liste 

d’attesa annoveravano 642  pazienti in attesa di un trapianto renale, 104 di 

trapianto epatico, 39 di un cuore e 42 di un polmone, più 17 richiedenti 

trapianti di più organi. 
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C. Donazione trapianti al San Camillo 

 

Nell’anno 2010 l’attività di donazione al San Camillo non ha seguito il trend 

negativo nazionale e regionale. In particolare sono stati segnalati 24 donatori 

dei quali ne sono stati utilizzati 14: questa performance è risultata terza nella 

Regione preceduta di poco dal Policlinico Umberto I (51/11) e dal Policlinico 

Gemelli (30/14). 

 Nel relativo perciò la prestazione è soddisfacente e sovrapponibile a 

quanto successo nell’anno precedente.  Non altrettanto può dirsi della attività 

di trapianto, malgrado il grande impegno di tutte le equipes ed il non poco 

rischio legato alla utilizzazione di organi di qualità non ottimale. Comunque  

l’attività complessiva del San Camillo con i suoi cinque centri trapianto (cuore, 

fegato, rene, più cornee e midollo) è stata all’avanguardia quantitativa e 

qualitativa nella Regione Lazio. 

 I numeri specifici danno tuttavia il profilo di una attività limitata ed in 

calo, deludente per la passione e l’entusiasmo degli stessi operatori abituati 

negli anni precedenti (quando la donazione era in crescita) a ben altri volumi! 

 

  

D. Come allargare la donazione 

 

 Molta attenzione e molti sforzi sociali e scientifici sono stati fatti per 

allargare il pool dei donatori cadavere a cuore battente ossia in morte 

cerebrale. Già la legge 91 facendo obbligo alle Aziende Sanitarie ed 

Ospedaliere di individuare un responsabile della donazione aveva messo in 

moto un disciplinato meccanismo aziendale che in non pochi casi (ma non in 

tutti) ha dato positivi esiti. Generalmente ad un dirigente ospedaliero è data la 

funzione di coordinatore ospedaliero della donazione sottraendolo parzialmente 

ad altri compiti istituzionali. Ma la dedizione parziale è inadeguata per i grandi 

Ospedali per i quali per l’individuazione ed il tracking dei possibili donatori 

sarebbero necessari oltre ad una unità medica a tempo pieno, anche un turno 

infermieristico h 24. Le attuali carenze di personale con il blocco del turnover 
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hanno allargato la falla! – Ed altro elemento negativo è la mancanza di posti 

letto nei Centri di rianimazione, per cui molti codici rossi finiscono nei reparti di 

degenza da dove eccezionalmente vengono resi disponibili alla donazione. 

 L’incremento del pool dei donatori è avvenuto soprattutto aumentando il 

limite d’età soprattutto per il fegato. Ciò ha comportato un maggior lavoro di 

studio nel donatore e sugli organi prelevati ed un maggior rischio per il 

trapianto. Tuttavia i risultati, non solo in Italia, sono stati soddisfacenti ed 

incoraggianti. 

 Anche alcune comorbilità del donatore sono state analizzate 

differentemente, come quelle relative ad alcuni tumori trattati nel lontano 

passato od ad alcuni tumori sospetti, come quelli di prostata. 

 Gli stessi donatori infetti per malattie virali quiescenti hanno trovato 

utilizzazione in riceventi nei quali la stessa affezione era causa del trapianto o 

coesisteva in altro organo. 

 Anche la collaborazione di Regioni prive di Centri trapianto e la 

generosità dei prelevatori, che mettono a rischio la propria vita con viaggi a 

lunga distanza, hanno consentito una maggiore disponibilità d’organi. 

 Lo stesso vale per altri piccoli Paesi Europei come Grecia, Repubblica 

Ceca, Slovacchia, Malta. 

 Ma ciò nonostante il problema della scarsa ed insufficiente donazione 

anzicchè ridursi, negli ultimi 2 anni si è allargato con allungamento delle liste 

d’attesa ed aumento della mortalità in lista. 

 

 

E.  La donazione a cuore fermo 

 

 Negli anni ’60 nella insussistenza o precarietà di leggi e regolamenti per i 

trapianti ovunque nel mondo, l’attività trapiantologia è iniziata prelevando 

organi da cadaveri in morta cardiaca. 

 Successivamente la scelta giuridica e professionale si è orientata a favore 

dei donatori a cuore battente in morte cerebrale, i cui organi offrirebbero 

maggiori garanzie in termini di vitalità e qualità funzionale post trapianto. 
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 Però una interessante revisione della casistica dell’Università di Opsala 

condotta dopo oltre 20 anni su pazienti trapiantati tra il 1984 ed 16 1988 dei 

quali 24 da donatori a cuore fermo e 16 da donatore a cuore battente ha 

mostrato che la sopravvivenza degli organi e dei pazienti non è stata 

sostanzialmente differente tra i due gruppi. 

 Tuttavia dal 1990, essendo risultata insufficiente, in relazione al 

fabbisogno, la donazione da cadavere a cuore battente in morte cerebrale si è 

nuovamente sviluppata una attività di prelievo di organi da cadaveri in morte 

cardiaca, in più Paesi: USA, Inghilterra, Spagna, Francia, Belgio, Olanda, Cina 

ed altri nell’anno 2009 è stata valutata dell’Università di Lovanio che la 

donazione d’organi da donatori a cuore fermo oscillava nei Paesi Occidentali dal 

2% al 10%. In particolare negli Stati Uniti nel 2000 questa pratica coinvolgeva 

solo 11 Centri; successivamente nel 2005 e 2008 le Conferenze Nazionali USA 

hanno promosso l’allargamento di questa pratica e nel 2007 i Centri trapianto 

USA utilizzanti organi di donatori a cuore fermo (DCD) erano saliti nel 2007 a 

ben 62 per un totale del 5% dei trapianti di fegato dell’intero territorio 

nazionale. 

 In Europa la pratica si è diffusa soprattutto in Inghilterra e Spagna. Dal 

Kings College di Londra nel 2009 sono stati pubblicati i risultati a distanza, sino 

a 5 anni, di 100 trapianti di fegato da donatore a cuore fermo contro 200 

trapianti da donatore a cuore battente eseguiti tra il 2001 ed il 2008 con 

risultati equivalenti tra i due gruppi. Risultati analoghi sono stati descritti 

dall’Università di Barcellona, da quella di Lovanio in Belgio, da quella del 

Western Ontario in Canada, dall’Ospedale 12 Octobre di Madrid, dall’Università 

di New Castle in Inghilterra da quella di Glent in Belgio, dall’Ospedale 

Universitario Queen Elisabetta di Birminghan e da molti altri Centri trapianto, 

di quà e di là dell’Atlantico. 

 Anche per i trapianti di polmone si è fatto ricorso ai donatori a cuore 

fermo in Europa con buoni risultati pubblicati da più Centri tra i quali il Royal 

Brom Tone Hospital di Londra,  l’Università di Lovanio in Belgio e l’UMC di 

Groningen in Olanda. 
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 Il più largo uso di donatori a cuore fermo ha riguardato il trapianto di 

rene e tale pratica è assai diffusa in tutto il mondo ed a partire dal 2008  i 

primi casi in Italia sono stati effettuati dall’Università di Pavia che ha elaborato 

uno speciale protocollo di prelievo approvato ed accettato dal Centro Nazionale 

(CNT) trapianti per l’Italia. 

 

 

F. Selezione dei donatori a cuore fermo (DCD) 

 

 Nel 1994 nel primo Workshop internazionale di Maastrict sono state 

definite quattro categorie di donatori a cuore fermo (DCD) anche indicati come 

definiti donatori a cuore non battente (NHBD): 

1) pazienti-donatori deceduti per incidente, morti prima dell’arrivo in 

Ospedale, ossia sul luogo dell’incidente; 

2) morti per arresto cardiaco improvviso o gravi traumi cerebrali, giunti al 

Pronto soccorso già sottoposti in ambulanza a rianimazione 

cardiopolmonare (RCP) o a supporto cardiaco vitale avanzato (ACLS); 

3) morti per arresto cardiaco atteso, su pazienti già ricoverati in 

Rianimazione (anche per sospensione della terapia invasiva non voluta 

dal paziente); 

4) arresto cardiaco in corso di accertamento di morte in donatore a cuore 

battente (DBD).  

Successivamente il gruppo di Madrid ha aggiunto un’altra categoria e lo 

stesso ha fatto quello di Pavia; 

5) arresto o insufficienza cardiaca non attesa in pazienti già ricoverati in 

Rianimazione: 

6) arresto cardiaco in corso di ossigenazione extracorporea (ECMO) come 

trattamento rianimatorio curativo. 

Ma in fondo queste ultime due categorie sono riconducibili alla n° 3) di 

Mastricht. 

In Europa la maggior parte dei donatori appartiene al gruppo 2), nel 

quale il personale addetto al trasporto dell’infermo in ambulanza può riferire il 
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momento del decesso, mentre negli Usa il maggior numero proviene dal 

gruppo 3), per arresto cardiaco dovuto a sospensione delle cure per volontà 

espressa del paziente in vita o dai suoi familiari. 

Secondo il protocollo di Pavia e la iniziale esperienza di quel centro che a 

Pasqua 2011 ammontava a più di 10 casi di prelievo di reni da NMBD portati a 

trapianto con successo, le indicazioni iniziali per NHBD potrebbero essere le 

seguenti in Italia. 

1) paziente che muoiono in PS dopo ACLS inefficace (Mastrict 2) 

2) paziente con arresto cardiaco inatteso in Rianimazione o UTIC (Madrid 

5) 

3) paziente DBD che si arrestano in accertamento (Mastrict 4) 

 

 

G. Problemi medico legali per DCD – NHBD 

 

In Italia l’attività di trapianto è regolato dalla legge 91 del 1999, ma 

l’accertamento della morte è regolato dalla legge 578 del 1993 e dalla 130 del 

2001 (Regolamento di Polizia Mortuaria). 

L’accertamento di morte cerebrale (cadavere a cuore battente) richiede 6 

ore di osservazione con  elettroencefalogramma piatto a partire dalla diagnosi 

di morte. 

L’accertamento di morte cardiaca richiede 20 minuti di ECG piatto dalla 

diagnosi di morte. 

La possibilità di utilizzare organi per trapianto è legato alla durata della 

c.d. ischemia calda cioè dal tempo nel quale gli organi rimangono nel cadavere 

privi di circolazione ossia di ossigenazione. 

Tale periodo di ischemia calda è breve o inesistente nel cadavere a cuore 

battente in morte cerebrale nel quale viene istallata la circolazione 

extracorporea durante il prelievo degli organi prima che si arresti la pompa 

cardiaca. 

Nella morte cardiaca invece, secondo la legge italiana, ben più severa di 

quella di altri Paesi occidentali, sono inevitabili 20 minuti di ischemia calda (nel 
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migliore dei casi) prima dell’avvio della circolazione extracorporea, sempre che 

nei 20 minuti dell’accertamento siano stati introdotti i cateteri femorali, 

manovra che non contrasta con la legge. 

In quei 20 minuti occorrerebbe ottenere anche il consenso dei familiari, 

se non espresso in vita dal defunto, e comunque informarli debitamente, se 

rintracciati! 

Il tempo di ischemia calda nel suo complesso dall’arresto cardiaco, alla 

diagnosi, all’accertamento completato all’istallazione della circolazione – 

ossigenazione extracorporea (ECMO) non deve superare i 30 – 40 minuti pena 

la necrosi irreversibile degli organi. 

 

 

H. Problemi Organizzativi 

 

Esiste dal momento dell’arresto cardiaco alla fine dell’accertamento ossia 

alla possibilità di avvio della circolazione extracorporea un tempo di 30/40 

minuti nei quali è possibile, con una efficace organizzazione, predisporre 

convenientemente il prelievo. 

E’ evidente come il tutto richieda una grande collaborazione 

interdisciplinare tra Prontosoccorsisti, Anestesisti, Rianimatori, Cardiologi, 

pompisti, Chirurghi prelevatori, trapiantatori, Medici legali e di Direzione 

Sanitaria  e tutto il relativo personale di cardiochirurgia, pronto soccorso, 

rianimazione e sala operatoria. 

La procedura nel dettaglio è elaborata dal protocollo di Pavia, al quale 

occorre attenersi e nel quale sono precisati tempi e modi, procedure e 

strumentario, specialisti e coordinamento e quant’altro necessari al buon fine. 

In un grande Ospedale, come il San Camillo ed altri simili in tutta Italia, 

tutto quanto necessario è disponibile, manca però l’esperienza del personale 

addetto per il quale è necessario un periodo, sia pur breve, di addestramento 

in uno dei grandi Centri-trapianto dedicati a tale tipo di prelievi, come quello di 

Birmingham, attualmente diretto da un italiano. 
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                                 I. Conclusione 

 

Il prelievo di organi per trapianto da cadavere a cuore fermo, è una reale 

possibilità, ultimata in tutto il mondo, atta ad accrescere il pool dei donatori e 

la disponibilità di organi che è attualmente in calo in Italia, ove si esegue 

esclusivamente il prelievo da cadaveri a cuore battente (DBD), fatto eccezione 

per Pavia, con conseguente aumento della mortalità dei pazienti in lista 

d’attesa, anche al San Camillo-RM 

Stante la legislazione italiana, è possibile avviare tale pratica seguendo il 

protocollo di Pavia, accettato dal Centro Nazionale Trapianti (CNT) 

L’osservanza dei 20 minuti per l’accertamento della morte cardiaca, 

prescritti dalla legge italiana, prima di procedere a manovre invasive, quali 

l’avvio della circolazione extracorporea, suggerisce l’opportunità di iniziare tale 

attività con prelievo-trapianto di reni, organi più resistenti all’ischemia calda. 

L’attività potrebbe iniziare al meglio dopo un periodo di addestramento 

all’estero di alcune unità mediche e non mediche del personale aziendale 

individuate per essere addette a tal genere di prelievi d’organo. 

Tale attività a regime potrebbe aumentare fino al 10% la donazione 

organi, soprattutto reni, ed accorciare i tempi di attesa, compensando il 

decremento della donazione da cadavere a cuore battente, e riducendo 

conseguentemente la mortalità dei pazienti inseriti nelle troppo lunghe liste 

d’attesa italiane. 

 

 

 

 

 

 


