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1. GENERALlTA' SUI TRAPIANTI D'ORGANO 

La chirurgia dei trapianti d'organo dopo lunghi anni di ricerche spe
rimentali sta entrando in una fase di sempre piu larga applicazione cli
nica. 
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Lo sviluppo sinora raggiunto (Tabella 1), e stato realizzato soprattut
to grazie alla collaborazione interdisciplinare che ha riunito laboratori di 
immunologia, genetica, biochimica, ultramicroscopia, farmacologia, oltre 
alla chirurgia sperimentale. 

Le acquisizioni ottenute in un settore sono state trasferite immediata
mente in altri settori impegnati nel medesimo programma, ed il progresso 
delle conoscenze ha assunto pertanto un ritmo molto piu rapido. 

Questa collaborazione ha consentito di compiere negli ultimi anni 
notevoli progressi soprattutto ne! trapianto del rene, del fegato e del 
cuore . 

Inoltre molte branche della medicina potranno in un immediato fu
turo avvalersi di queste ricerche , non ultimo lo studio dei tumori, che per 
alcuni aspetti possono essere considerati dei trapianti spontanei. 

Tab. 1: SVILUPPO DELLA CHIRURGIA DEI TRAPIANTI DI ORGANO (1 gennaio 1976) 

CUORE FEGATO POLMONE PANCREAS RENE 

Trapianti 296 254 37 47 23 ,919 

Riceventi 288 242 37 46 21,437 

- --
Trapianti funzionanti 52 28 o 1 10,850 

Massima sopravvivenza 
con trapianto funzionante 7.1 6 10 3.5 19 

anni anni mesi anni anni 

Massima sopravvivenza 
attuale con trapianto 
funzionante 7.1 5.9 - 3.5 19 

anni anni anni anni 

TERMINOLOGIA 

E' necessario distinguere tra innesto e trapianto propriamente detto 
in quanto essi rappresentano in realta due interventi molto diversi dal 
punto di vista delle complicanze biologiche. Infatti I'innesto viene effet
tu ato senza rivascolarizzazione immediata dei tessuti, il secondo vicever-
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sa, prevede anastomosi vascolari. Questa precisazione non riveste solo 
importanza teorica, ma coinvolge reazioni biologiche nettamente diverse. 
Nel caso dell'innesto, il primo contatto immunologico fra tessuto trapian
tato ed organismo ospite avviene per via linfatica, mentre nel caso del 
trapianto I'informazione immunitaria e stabilita mediante iI circolo san
guigno. 

la risposta immunologica e molto piu intensa nel primo caso ed in
fatti la sopravvivenza degli innesti cutanei e nettamente inferiore aquella 
dei trapianti d'organo. 

E' pertanto indispensabile distinguere tra innesti e trapianti d'organo. 

lA CHIRURGIA DEI TRAPIANTI 

La tecnica chirurgica dei trapianti e nata con le brillanti esperienze 
di Carrel ai primordi di questo secolo. 

Egli impiego sottili aghi e fili di sutura per unire tra loro i vasi san
guigni, arterie e vene, e riuscl a far funzionare organi trapiantati da un 
animale all'altro per parecchi giorni sino al rigetto. 

Le stesse tecniche di sutura dei vasi vengono impiegate, con poche 
varianti, attualmente per trapiantareun rene umano: esso viene connesso 
ai vasi iliaci ponendolo in sede differente dalla usuale sede lombare, 
perche tecnicamente e piu semplice ed e possibile inoltre apprezzare 
normalmente un eventuale ingrandimento dovuto al rigetto. 11 rene viene 
dunque trapiantato nelle fossa iliaca destra o sinistra e I'uretere viene 
connesso alla vescica. In questa posizione la funzione del rene e ottimale 
e nelle donne consente una normal e gravidanza, come si e potuto con
statare in numerosi casi. 

Inoltre, essendo facilmente raggiungibile, e piu facile asportarlo in 
caso di rigetto non dominablle e procedere successivamente ad un se
condo trapianto. 

11 cuore viene trapiantato in toto, suturando due aperture posteriori, 
eseguite I 'una nell'atrio destro e I'una nell'atrio sinistro, alle pareti po
steriori degli atri del ricevente, lasciati in situ. L'aorta e I'arteria polmonare 
vengono suturate capo a capo. In tal modo rimane ben poco del vecchio 
cuore malato ed invece praticamente funziona tutto il cuore nuovo. l'in
tervento viene eseguito con I'aiuto della macchina cuore-polmone artifi
ciale che pompa ed ossigena il sangue durante la fase dell'intervento. 

11 fegato viene trapiantato in sede ortotopica, cioe nella sede natu
rale, asportando previamente il fegato irreparabilmente malato e .sosti-
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tuendolo con un fegato sano i cui vasi principali, vena porta, arteria epa
tica e vene sovraepatiche vengono successivamente suturati ai vasi del 
recettore. Si esegue infine la riconnessione delle vie biliari, cioe della 
colecisti o del coledoco alle vie biliari residue del paziente. 

11 fegato puo essere pero trapiantato anche in sede eterotopica, cioe 
in sede diversa da quella naturale, ad esempio al posto della milza, la
sciando il fegato malato. Si realizza allora la possibilita di impiantare un 
fegato ausiliario che aiuti il fegato danneggiato a recuperare oppure, nel 
caso che cio sia possibile, ottenuto I'adattamento biologico del nuovo 
fegato, I'organo malato puo venire asportato in un secondo tempo . 

11 polmone viene trapiantato nell'emitorace, dopo I'asportazione del!'
organo malato, riconnettendo arteria e vene polmonari e bronco princi
pale. Attualmente si discute se e meglio trapiantare in blocco tutti e due 
i polmoni nel caso di una grave bilaterale, come ad esempio I'enfisema 
ostruttivo, perche si e osservato I 'insorgenza di gravi fenomeni di scom
penso respiratorio dopo il trapianto di un singolo polmone. Cio compor
terebbe una grave e complessa operazione con I'apertura di ambedue 
gli emitoraci, destro e sinistro, ma sembra che i vantaggi funzionali siano 
di gran lunga superiori ai rischi dovuti all'intervento. 

11 pancreas viene trapiantato insieme al duodeno in sede iliaca, ana
logamente a quanto si fa per il rene. In questa sede il pancreas sembra 
funzionare in maniera ottimale perche il duodeno viene riconnesso all'in
testino; anche la secrezione dei succhi pancreatici viene utilizzata dal 
ricettore. 

E' stata trapiantata anche la milza, pero in pochi casi! Ugualmente 
sono stati segnalati due casi di trapianto di tutto I'intestino, in pazienti 
cui era stato asportato tale organo perche colpito da gangrena (infarto 
intestinale). 

Questi casi son o stati pero seguiti da insuccesso. 
Infine e da ricordare un tentativo di trapianto della laringe con un 

buon funzionamento di questo organo per diversi mesi. 

LA CONSERVAZIONE DEGLI ORGANI 

Alla temperatura normale del corpo (36-37 OC) i differenti organi pre
sentano lesioni irreparabili dopo un tempo critico, variabile da organo a 
organo, in situazione di arresto della circolazione. 

11 cervello ha un tempo critico di 3-5 minuti, iI fegato di 15-20 minuti, 
il cuore ed i polmoni di 30-40 minuti, il rene di 50-100 minuti, mentre la 
cornea e la pelle conservano la loro vital ita sino a 360 minuti. 
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Indubbiamente ogni organo soffre meno durante iI trapianto quanto 
minore e J'intervallo di tempo in cui e privo di sangue ossigenato, a 
meno che non si instauri una particolare metodica protettiva. 

Le tecniche di conservazione degli organi si sono sviluppate per 
consentire , appunto, la protezione piu efficace degli organi durante la 
fase esangue. 

La metodica piu semplice e basata sul raffreddamento dell'organo 
sino a 6-8 oC. A tale temperatura il consumo di ossigeno e ridotto a meno 
del 10 % del consumo basale e pertanto J'organo puo essere conservato 
diverse ore in buone condizioni. Con il semplice raffreddamento ed il 
lavaggio delJ'organo con particolari soluzioni un rene puo essere attual· 
mente conservato senza danni per 8-12 ore e cio consente il trasporte, 
dell'organo anche da una nazione ad un'altra. 

Una metodica piu elaborata consiste nell'introdurre il rene in un ap
parato che perfonde continuamente I'organo con una soluzione particolare, 
di plasma crioprecipitato ed a temperatura di 8-10 oC. 

Reni umani sono stati conservati in tal modo sino a 72 ore con ri
prese ottimali della funzione dopo iI trapianto. 

Si e tentato anche di surgelare organi portandoli a bassa tempera
tura in azoto liquido, ma non si e riusciti a risolvere il problema del dan
neggiamento delJ'organo che fatalmente si instaura durante il riscalda
mento. Sono pero in corso esperienze con I'impiego di raggi infrarossi e 
di altre metodiche che sembrano consentire un piu armonico ripristino 
della vital ita cellulare nella fase di ritorno alla temperatura normale. 

Indubbiamente le nostre conoscenze sulla biologia delle basse tem
perature (criobiologia) sono ancora molto Iimitate ed i progressi otte
nuti sono del tutto empirici. 

L'importanza delle ricerche in questo campo non deve pero essere 
sottovalutata perche le applicazioni di nuove scoperte nel settore della 
conservazione degli organi renderanno possibi l i alcuni dei programmi di 
prolungamento della vita indispensabili per i voli spaziali a lunga distanza. 

LA REAZIONE DI RIGETTO 

Secondo la moderna nomenclatura i trapianti vengono denominati 
come schematizzato nella Tabella 2. 

JI trapianto di tessuti viventi da un organismo ad un altro non e certo 
un evento naturale; pertanto I'ospite, a difesa della sua integrita struttu
rale e funzionale, li aggredisce nel tentativo di distruggerli. 
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Gli studi di Medawar e Burnet individuarono la natura di questa rea
zione in un processo immunitario, scatenato da elementi circolanti im
munologicamente competenti. Queste sono cellule appartenenti alla serie 
linfoplasmocitaria capaci di una performance immunologica, non ancora 
in atto; dotate di memoria immunologica, esse hanno la funzione di dare 
I'allarme nell'organismo in presenza di antigeni che esulano dal proprio 
codice genetico. L'entita della reazione e proporzionale alle differenze 
genetiche fra i tessuti trapiantati ed i tessuti dell'ospite, cioe al grado di 
istocompatibilita. Ad esempio nei gemelli monocoriali o negli animali 
altamente inbred i codici genetici sono identici od almeno molto simili; 
i trapianti tra questi individui non danno luogo a reazione di rigetto. 

Viceversa, il trapianto tra individui geneticamente diversi puo cau
sare reazioni piu o meno violente a secondo che la istoincompatibilita ri
guardi un numero piu o meno grande di antigeni ed a seconda della forza 
aegli antigeni stessi. Infatti nei tessuti vi e piu di un antigene capace 
di indurre un rigetto. 

Tab. 11: NOMENCLATURA DEI TRAPIANTI 

Autotrapianto Trapianto in cui il donatore e anche ri-
cettore dell'organo. 

Isotrapianto Trapianto tra individui geneticamente 
identici (gemelli monocoriali). 

Allotrapianto Trapianto tra individui della stessa spe-
cie, geneticamente diversi. 

Xenotrapianto Trapianto tra individui di specie diversa. 

Medawar ha distinto gli antigeni del trapianto in antigeni H ed anti
geni T, cioe quelli legati alla produzione di anticorpi emoagglutinanti e 
quelli dei tessuti trapiantati propriamente detti. I primi rappresentano i 
fattori umorali della reazione biologica, mentre i secondi sono quelli 
cellulari. Questa distinzione non e pero ancora ben definita nei suoi par
ticolari per quanto riguarda la prevalenza degli uni o degli altri nella 
crisi di rigetto. 
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Dixon ha recentemente dimostrato, in alcuni casi di nefropatie, I'esi
stenza di anticorpi circolanti antimembrana basale, che sarebbe impossi
bile dosare nel sangue periferico finche neJl'organismo rimangono i reni. 
Questi ultimi infatti, agendo come organo bersaglio, sottraggono gli anti
corpi dal circolo, fissandoli alle membrane basali dei glomeruli. 

Pertanto il tasso ematico e sempre al di sotto della sensibilita dei 
metodi di dosaggio; solo con I'asportazione dei reni e possibile eviden
ziarli, togliendo cioe i punti di fissazione. Nel caso si esegua un trapian
to renale in queste condizioni, cioe in presenza di anticorpi anti-membra
na basale circolanti, quasi sicuramente si ottiene un rigetto immediato 
del nuovo organo. 

Unico sistema per prevenirlo e quello di nefrectomizzare il paziente 
e di sottoporlo ad un trattamento immunosoppressivo, fino alla scomparsa 
dei suddetti anticorpi. 

Ad anticorpi circolanti citotossici, specie emoagglutinanti, sono le
gati alcuni rigetti acuti in caso di allo e xenotrapianto; contrariamente ai 
precedenti questi anticorpi non sono organo-specifici. 

11 fattore cellulare e ritenuto attualmente il maggiore responsabile del 
rigetto inteso in senso classico, causato cioe dalla istocompatibilita. 

L'informazione immunitana stimolerebbe le cellule linfoidi localiz
zate nel tessuto linfatico dei linfonodi, della polpa rossa della milza, del 
midollo osseo e dell'intestino. La risposta cellulare avverrebbe attraverso 
una proliferazione di linfociti e plasmacellule immunologicamente com
petenti, vettori di anticorpi specifici. 

In particolare i linfociti immunologici attivati, definiti attualmente 
linfociti Killer od aggressori, originerebbero da linfociti T o timo-dipen
denti, mentre le plasmacellule avrebbero origine da linfocicti B o borso
·dipendenti. 

Le plasmacellule agirebbero mediante la liberazione di immunoglo
buline soprattutto del tipo IgG ed IgM, mentre i linfociti Killer, aderireb
bero agli endoteli dei vasi dell'organo trapiantato, liberando sostanze va
soattive mediatrici deJl'immunita ritardata e agendo con enzimi citolitici. 

In tal modo si avrebbe una progressiva distruzione degli endoteli, 
una infiltrazione perivasale, un'ostruzione dei capillari accompagnata da 
fenomeni di edema interstiziale cui consegue una necrosi cellulare dif
fusa. Questo e iI meccanismo del rigetto di tipo acuto. 

Nel rigetto iperacuto il substrato immunologico e rappresentato da 
anticorpi preformati che agiscono in maniera rapida provocando gravi 
ed irreparabili danni vascolari con successivi fenomeni necrotico-emo
rragici. 
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11 rigetto di tipo cronico El sostenuto prevalentemente dalla lenta 
produzione di anticorpi umorali che agiscono sulle pareti dei vasi provo
cando fenomeni di iperplasia cellulare con progressiva ostruzione del 
lume vasale. 

STUDIO ISTOLOGICO DEL RIGETTO 

Dal punto di vista istologico, nel campo del trapianto renale, che El 
Cjuello in cui si han no un maggior numero di osservazioni sia sperimen
tali che cliniche, si han no differenze a seconda che si consideri iI tra
pianto nell'animale da esperimento o nell'uomo. 

Nel primo caso abbiamo un prevalente interessamento vascolare, con 
infiltrati cellulari peri -ed intra- murali, che portano ad una progressi
va ostruzione del lume con riduzione del flusso ematico, specie corticale, 
fino a provocare fenomeni di necrosi. 

Nel trapianto umano, modificato dal trattamento immunosoppressivo, 
le principali lesioni da rigetto le troviamo a livello dei glomeruli, in parti
colare sotto forma di ispessimento delle membrane basali. In una discreta 
percentuale di casi queste lesioni istologiche assumono I'aspetto di una 
vera e propria «glomerulonefrite da rigetto». A livello vascolare, in questi 
organi si possono rilevare con I'impiego di tecniche di immunofluore
scenza, depositi di IgG ed IgM. 

11 rigetto del fe gato presenta prevalentemente lesioni a tipo di trom
bosi dei vasi arteriosi e portali, ed infiltrati linfoplasma-cellulari a livello 
periportale. 

Anche nel rigetto del cuore e del polmone prevalgono le lesioni va
scolari in fase precoce, seguite poi da fenomeni di infiltrazione cellulare 
e di necrosi. 

ISTOCOMPATIBILlTA 

La maggiore entita delle crisi di rigetto nel trapianto tra individui 
con marcata istoincompatibilita, rispetto a quelli con minori differenze 
genetiche, ha portato alla messa a punto di metodiche per la determina
zione dell'istocompatibilita. Esse sono raggruppate nella Tabella 3. 

In pratica attualmente vengono impiegate la determinazione degli 
antigeni eritrocitari, la linfocitotossicita, la leucoagglutinazione e le cul
ture linfocitarie miste. 
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Recenti ricerche condotte da numerosi laboratori immunologici in 
Europa e negli Stati Uniti, hanno permesso di definire la struttura del si
stema HL-A (Human Leukocyte A), che controlla gli antigeni di istocompa
tibilita nell'uomo. E'stato ormai quasi unanimemente accettato che ogni 
individuo puo al massimo avere 4 antigeni di istocompatibilita sui 30 in
dividuati in maniera piu o meno definita. 

Tab. 111: METODICHE PER LA DETERMINAZIONE 
DELL'ISTOCOMPATIBILlTA' 

Test Tissutale < Trapianto di cute 

/ 

Antigeni eritrocitari 
linfocitotossicita 

. Test. . Leucoagglutinazione 
Slerologlcl ~ C I l' f 't' . o ture In OCI arre mIste 

Transfer test dei linfociti 
Agglutinazione cellulare mista 

Due di questi antigeni sono determinati dall'allele (o aplotipo) HL-A 
di origine paterna e 2 dall'allele di origine materna. Ciascun aplotipo di 
questo sistema comporta 2 loci diversi, ognuno determinante un antigene. 
E' stato cosl possibile individuare 2 serie segreganti indipendenti. Alcu
ni di questi antigeni presentano il fenomeno della reattivita crociata per 
cui in realta il numero degli antigeni realmente determinanti la incompa
tibilita tra donatore e recettore tende ad essere piu ridotto di quanto non 
si riteneva in passato. 

Nella combinazione genitori-figli, si ritrova sempre un aplotipo in 
comune, ossia 2 dei 4 antigeni HL-4 sono i medesimi, mentre gli altri 2 
sono pressocche sempre differenti; pertanto la coppia genitore-figlio 
sara sempre semi-identica per quanto riguarda il sistema HL-A. 

Se si esegue la tipizzazione di una coppia donatore (D)-recettore (R) 
costituita da due fratelli, si ha una probabilita su quattro che abbiano ri
cevuto il medesimo aplotipo sia paterno che materno (in tal caso si de
finiscono fratelli HL-A identicj), "due probabilita su quattro che abbiano in 
comune uno solo dei due aplotipi (fratelli HL-A semidenticj) ed una pro-
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babilita SU quattro che differiscano a livello dei due aplotipi (fratelli HL-A 
differenti). 

Inoltre in base a precise formule matematiche che tengono conto 
anche della frequenza genica e del numero degli antigeni testati, e ora 
possibile calcolare esattamente le incompatibilita totali presenti o po
tenziali (IN) esprimendole numericamente con un valore compreso tra 
O e 4 IN (metodo di Dausset). 

Questa precisa determinazione e estremamente utile non solo nei 
trapianti renali tra consanguinei, ma anche nei trapianti da donatore ca
davere, come dimostrato da numerose casistiche. Cos] e ora superato il 
criterio di classificare le possibili compatibilita in 4 gradi, ma si tende, 
a precisarle numericamente, e cioe: 

D - R identici = O incompatibilita; 
D - R semidentici = meno di 2 incompatibilita; 
D - R differenti = da 2 a 4 incompatibilita. 

I trapianti effettuati tra coppie D-R con meno di 2 IN hanno una pro
gnosi nettamente migliore a quella con piu di 2 IN e questa differenza e 
marcatamente evidente a distanza di 2-3 anni dall'intervento. 

Anche i controlli clinici e bioptici a distanza hanno dimostrato che 
i risultati migliori si hanno nei casi con piu elevata istocompatibilita. 

IL TRATTAMENTO ANTI-RIGETTO 

L'obiettivo finale delle ricerche sul trattamento anti-rigetto e quello 
di ottenere I'accettazione definitiva dell'organo trapiantato senza neces
sita di ricorrere ad alcun trattamento farmacologico di mantenimento. 

Questo stato di accettazione pacifica e definitiva del trapianto si de
finisce come induzione della tolleranza. 

Sperimentalmente si conoscono differenti metodiche per indurre la 
tolleranza, ma attualmente nessuna di esse e tanto perfezionata da poter 
essere applicata su larga scala nell'uomo. Si ricorre viceversa a trattamen
ti immunodepressivi con vari farmaci che inducono uno stato di parziale 
tolleranza associato ad una riduzione piu o meno marcata dei poteri im
munitari di difesa dell'organismo. 

11 farmaco piu impiegato e senza dubbio I'lmuran, un derivato della 
6-mercaptopurina, impiegato un tempo come farmaco anti-Ieucemico. Que
sto preparato chimico interferisce con la sintesi degli acidi nucleinici e 
pertanto impedisce la proliferazione cellulare soprattutto a livello delle 
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cel/ule a rapida moltiplicazione come quel/e del midol/o osseo e dell'inte
stino. Tra queste cel/ule sono comprese quel/e che producono anticorpi 
anti-trapianto, ed in tal modo I'lmuran agisce efficacemente come farmaco 
anti-rigetto. 

E' necessario pero control/are continuamente il Iivel/o dei leucociti 
circolanti nel sangue per mantenere sempre un tasso di globuli bianchi 
sufficiente a difendere I'organismo da aggressioni batteriche. 

11 cortisone con i suoi derivati piu potenti come il metilprednisolone, 
grazie al/a sua marcata azione antiinfiammatoria ed anti-linfocitaria a il 
farmaco principe nel ttrattamento anti-rigetto, soprattutto al/orcha si tratta 
di bloccare e sopprimere una crisi di rigetto. Purtroppo ad alte dosi e 
specialmente se viene somministrato per lungo periodo di tempo, il cor
tisone provoca come effetto col/aterale un aspetto peculiare dei pazienti 
che ingrossano ed assumono un viso a «luna piena», evidente soprattutto 
nel sesso femminile. Riducendo pero il dosaggio, questo fenomeno tende 
a scomparire. 

11 siero anti-linfocitario (ALG) a un preparato biologico che si ottiene 
iniettando Iinfociti umani nel caval/o, o nella pecora o nel coniglio, al fine 
di produrre anticorpi che specificamente distruggono o rendono inattivi i 
linfociti umani, imaggiori responsabili del fenomeno del rigetto. 

Indubbiamente questo preparato presenta un'attivita biologica anti
rigetto, soprattutto se somministrato ad alte dosi per via endovenosa nel/a 
fase iniziale pre e post-trapianto, ma a sua volta esso facilita I'insorgenza 
di infezioni e di neoplasie del sistema linfatico, oltre ad essere di difficile 
preparazione e di complessa ed insicura standardizzazione. 

IL DONATORE DI ORGANI 

Indipendentemente dal problema del/a tipizzazione, trattato in pre
cedenza, il donatore puo essere preso in considerazione dal punto di vista 
biologico e fur.zionale se soddisfa a determinati criterio 

Essi sono naturalmente alquanto diversi se si tratta di un donatore 
vivente, nel caso del trapianto renale o nel caso di un donatore cadavere. 

Nel primo caso la valutazione fisico-psichica deve essere estrema
mente accurata e nulla deve essere tralasciato nel/o studio della fun
zione renale per essere sicuri che il soggetto negli anni successivi non 
dovra subire alcun deterioramento del rene residuo. 

L'individuo deve essere perfettamente sano, psicologicamente equili
brato, libero nel dare il consenso, affettivamente motivato e pienamente 
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cosciente del suo gesto di donazione. La minima imperfezione, il so
spetto di qualsiasi affezione anche potenziale impone I'eliminazione del 
soggetto come donatore vivente. 

Del tutto piu ampia e invece la soluzione del donatore cadavere: si 
eSige un'eta biologicamente non senescente, approssimativamente infe
riore ai 50 anni, non antecedenti di malattie infettive o tumorali. 

Generalmente la causa di morte di questi soggetti e una lesione ce
rebrale irreversibile, quale si verifica per traum~ cranico, tumore primi
tivo cerebrale, emorragia o trombosi cerebrale. 

Particolari cautele nel trattamento di questi potenziali donatori ven
gono messe in atto nei centri di rianimazione, dopo che e stato fatto ogni 
tentativo per recuperare alla vita questi pazienti. In tal modo e possibile 
mantenere in maniera soddisfacente la funzione degli organi utilizzabili 
ai fini del trapianto durante iI prescritto periodo cautelativo di attesa una 
volta che sia stata accertata la morte dell'individuo seGondo i parameri 
schematizzati nella Tabella 4. 

Tab. IV CRITERI PER LA 
DEFINIZIONE DELLA MORTE CEREBRALE 

.1) Coma profondo con: 

a) atonia muscolare 

b) ariflessia tendinea 

c) indifferenza nei riflessi plantari 

d) midriasi paralitica con assenza del riflesso corneale e 
del riflesso pupillare alla luce. 

2) Assenza di respirazione spontanea dopo sospensione di quella 
artificiale. 

3) Assenza di attivita elettrica cerebrale spontanea e provo
cata; la rilevazione di tali parametri dovra essere fatta: 

a) in continua (10' di EEG ogni ora per 12 ore) 

b) in assenza di somministrazione di farmaci depressivi del 
sistema nervoso e di condizioni di ipotermia indotta 

c) per una durata di 12 ore per coma da lesione primitiva 
encefalica. 
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11 prelievo degli organi, una volta espletate tutte le formal ita pre
scritte, deve essere eseguito nel donatore cadavere in modo tecnicamente 
perfetto, mettendo in atto le modalita di conservazione precedentemente 
descritte. 

11 trasferimento dell'organo o degli organi, nel caso di trapianto mul
tiplo, al centro chirurgico dei trapianti avviene con il sistema piu rapido 
possibile per evitare gravi deterioramenti del trapianto. -

Questo sistema appare piu semplice del trasferimento del cadavere 
in toto al centro per i trapianti, anche se in molti casi sr El sinora proce
duto a spostare il cadavere. 

11. IL TRAPIANTO DEI SINGOLl ORGANI 

RENE 

11 rene El stato iI primo organo ad essere trapiantato con successo 
nell'uomo. I primi interventi risalgono al 1954 e attualmente sono Stati 
schedati 23.919 trapianti renal; (Tab. 1). L'incidenza di malattie renali ad 
esito fatale nel nostro Paese e chiaramente evidenziata da recenti dati 
. quali fanno ammontare ad oltre 7.500 i decessi annui legati a nefropatie. 
La grande maggioranza di queste affezioni renali e legata alla glomeru
lonefrite, segue la pielonefrite ed infine il rene policistico e le altre mal
formazioni congenite. 

Indicazioni 

La presenza di un 'uremia terminale costituisce un'indicazione assoluta 
per il trapianto renale. L'intervento pub essere effettuato sia sugli adulti 
sia sui bambini, indipendentemente dal sesso. Devono essere escluSi i 
soggetti ultra cinquantenni, gli individui portatori di diabete mellito, arte
riosclerosi, lupus eritematoso sistemico. Devono altresl essere evitatipa
zienti con infezioni in atto, giacche la terapia immunosoppressiva pub . in
durne un aggravamento. 

In questi ultimi anni la presenza di una progressa infezione tuberco
lare non e piu considerata come un ostacolo assoluto: infatti il trapianto 
pub ugualmente conseguire un risultato favorevole associando alla terapia 
antirigetto un preventivo trattamento antitubercolare. 
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Preparazione del recettore e studio del donatore 

L'uremico terminale viene preparato al trapianto mediante dialisi pe
ritoneale o emodialisi. Spesso appartiene a un gruppo di malati in emodiali
si periodica presso un centro nefrologico, o di dialisi domiciliare. 

I pazienti vengono sottoposti al trapianto perfettamente depurati, con 
le costanti ematochimiche iI piu vicino alla norma. Nel caso di pazienti 
portatori di gravi infezioni renali o di voluminosi reni policistici e opportu
no eseguire la nefrectomia bilaterale previamente al trapianto. 

Nel donatore vivente devono essere effettuati tutti quegli esami clinici 
e di laboratorio in grado di stabilire una perfetta funzionalita renale, epati
ca, cardiocircolatoria e respiratoria. Si devono inoltre eseguire I'urografia, 
I'arteriografia e I'urinocoltura. L'indagine psichiatrica permettera di accer
tare le condizioni mentali del donatore. 

L'osservazione sara conclusa alla determinazione della tipizzazione. 
Nel caso di un potenziale donatore cadavere si dovra eseguire un con

trollo della funzione renale per escludere iI prelievo di reni irreparabilmen
te compromessi. La scelta del recettore in questo caso avviene in base 
alla compatibilita di gruppo sanguigno ed eventualmente all'esame degli 
antigeni leucocitari, se iI gruppo dei potenziali recettori e notevole. E' COSI 

possibile effettuare il trapianto da cadavere in combinazioni biologiche 
donatore-recettore piu favorevoli. 

Esisteattualmente un'organizzazione internazionale di raccolta dei 
dato immunogenetici dei potenziali recettori di trapianto renal e in emodia
lisi periodica (EurotransplantJ. 

Attraverso questa organizzazione e possibile realizzare lo spostamento 
del rene dal centro dove giace il donatore-cadavere aquello dove esiste il 
recettore piu istocompatibile. La scelta avviene mediante I'impiego di parti
colari elenchi preparati da un elaboratore elettronico. 

Aspetti tecnici e decorso post-operatorio 

11 destino di un organo trapiantato viene generalmente tracciato nei 
primi tre mesi post-operatori. La «nascita» di un nuovo organo e il periodo 
piu delicato e, in questa fase, non e ammesso alcun errore ne tecnico, ne 
di rianimazione post-operatoria dell'organo. 

II fattori di successo del trapianto renale iniziano nel donatore e sicom
pletano nel recettore. Per questo, il prelievo dell'organo dal vivente esige 
particolari accorgimenti come la novocainizzazione del peduncolo vascolare 
prima della dissezione e la stabilizzazione entro valori normali della pres-
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sione arteriosa durante I'intervento. Nel prelievo da cadavere I'organo 
cleve essere prelevato non appena e stata constatata la morte. 

11 rene dopo il distacco dal dónatore deve essere perfuso e raffreddato 
sino a 7-8.° C. La ripresa funzionale e infatti proporzionale al danno ische
mico subito, specie quello a caldo. 

L'organo viene trapiantato nel recettore anastomizzando la vena renale 
alla vena iliacaesterna e I'arteria renale all'arteria ipogastrica. L'ureteredi 
solito viene remipiantato in vescica. L'intervento viene completato con la 
nefrectomia bilaterale se essa non e stata eseguita in precedenza. 

Generalmente dopo il trapianto, se il rene funziona in maniera ottima
le, si assite a una completa normalizzazione delle costanti ematochimiche 
e di dati clinici. La clearance della creatinina si mantiene in media intorno 
ai 60-80 ml/min con punte massime di 100-110 ml/min. 

Trattamento antirigetto 

Per quanto riguarda il trattamento farmacologico del trapianto, esso 
va condottocontrollando soprattutto la funzione renale in modo da sorpren
dere subito i segni iniziali del rigettoche consistono prevalentemente in: 

1) innalzemento della temperatura corporea; 
2) aumento dei globuli bianchi; 

3) aumento della pressione arteriosa; 
4) aumento del BUN; 

5) aumento della creatinemia; 

6) diminuzione della clearance creatininica; 
7) diminuzione della diuresi; 
8) aumento del volume dell'organo. 

La presenza di una tale sintomatologia implica un intervento rapido 
ed efficace perottenere la regressione della reazione biologica. 

Prognosi 

I pazienti vengono mantenuti incondizioni di semisterilita per le prime 
due settimane, poi possono 6ssSre ricÓverati in camere comuni e dimessi 
dopo 40-50 giorni. Vengono successivamente sottoposti a controlli perio-
dici. : 

Per quanto riguarda i donatoriviventi, possono venire dimessi dopo 
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due settimane circa dalla nefrectomia: la loro funzionalita renale ritorna 
entro breve tempo a valori prossimi alla norma. La clearance della creatini
na rimane al di sotto di 100 ml/min durante i primi tre mesi, poi si approssi
ma a questo valore con lo stabilirsi dell'ipertrofia compensatoria del rene. 

La prognosi a distanza dall'intervento di trapianto renale e I'aspetto 
piu controverso e tuttora oscuro: le complicanze di ordine infettivo incido
no ancora gravemente sui risultati mentre iI fenomeno biologico del rigetto 
cronico si presenta in una percentuale relativamente bassa di casi, so
prattutto allorche, I'istocompatibilita donatore-recettore e scarsa. 

Cio si verifica con maggiore frequenza nei trapianti da cadavere. Esi
stono comunque pazienti sottoposti a omotrapianto renale che sopravvivono 
da oltre cinque anni con una buona funzione renale, tollerano perfettamen
te la dose immunosoppressiva di mantenimento, superano fatti infettivi, 
anche se con piu difficolta dei soggetti normali. 

Inoltre alcuni pazienti hanno portato felicemente a termine una gra
vidanza. 

Infine esiste la possibilita di sostituire iI rene, in caso di rigetto irre
versibile, con un secondo trapianto, ed esistono anche casi in cui e statQ 
eseguito con successo il terzo trapianto, dopo il rigetto dei primi due. 
Nell'intervallo fra questi interventi il paziente viene depurato con emodia
lisi bisettimanali. 

Risultati 

I risultati del Registro Internazionale dei Trapianti Renali Umani sono 
stati recente mente pubblicati nell'Xlo Rapporto. Essi indicano i seguenti 
dati: su 12.389 trapianti renali, 40 % dei quali eseguiti negli ultimi 4 anni, i 
trapianti tra consanguinei hanno avuto · iI 75 % di sopravvivenza ad un 
anno ed iI 68 % a due anni; trapianti renali da cadaveri hanno il 52 % ad 
un anno ed iI 46 % a due anni. 

Migliori risultati sono quelli ottenuti nel trapianto da cadavere con 
perfetta tipizzazione (Eurotransplantl: su 165 casi eseguiti in Europa con 
buona selezione immunogenetica, 120 casi, cioe il 72 % degli interventi 
sono sopravvissuti ad un anno di distanza, mentre negli interventieseguiti. 
tra soggetti non selezionati in base ad una buona istocompatibilita i risul
tati sono stati positivi solo nel 56 % dei casi. Questo conferma la necessita 
di una efficiente organizzazione internazionale nel campo dei trapianti. 

La vita dei pazienti trapiantati con successo e una vita completamen
te normale. Non sappiamo ancora al momento attuale quanto essa possa 
durare, pero i casi sopravvissuti oltre 5 anni dimostrano che questa terapia 
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e altrettanto valida, se non di pill, di quelle che si impiegano nel trattamento 
del cancro. 11 fatto di essere riabilitato da uno stato di uremia, anche se 
parzialmente compensato dal trattamento emodialitico, e riportato ad una 
vita pressocche normale, giustifica pienamente questa terapia. 

FEGATO 

11 fegato e un organo complesso, che controlla molte delle funzioni 
vitali del corpo umano, producendo proteine essenziali alla vita come i 
fattori che regolano la coagulazione del sangue e le siero-proteine. Inoltre 
elabora la bile necessaria alla digestione dei cibi. 11 fegato agisce in ma
niera determinante nel processo di detossificazione dei prodotti tossici, 
del metabolismo e dell'assorbimento intestinale. Le indicazioni al trapianto 
di fegato sono le malattie che distruggono irreversibilmente questo organo, 
soprattutto la cirrosi epatica. I tumori primitivi del fegato, gli epatomi non 
appaiono malattie con indicazione al trapianto, in quanto in un gruppo di 
questi casi operati da Starzl a Denver, si sono riprodotte metastasi del tu
more primitivo. Indicazioni nette son o quelle riguardanti i casi di atresia 
congenita delle vie biliari. 

Prelievo dal donatore 

11 parenchima epatico e assai sensibile all'ischemia, cioe alla mancan
za di perfusione sanguigna nutritizia. 11 limite utile al trapianto soddisfa
cente dell'organo pub essere prolungato sino a 30 minuti dalla morte del 
donatore raffreddando rapidamente il fegato con soluzioni particolari che 
riducano le es:genze metaboliche del tessuto epatico, combattano I'acido
si tissutale che si verifica durante la fase ischemica e prevengano I'edema 
cellulare che si pub manifestare al momento della rivascolarizzazione. 

Esistono alcuni apparecchi che consentono iI mantenimento del fega
to in condizioni ottimali mediante I'impiego dell'ipotermia e della perfu
sione con sangue ossigenato in ambiente di ossigeno ad alta pressione 
(camera iperbarica). Con tale tecnica il fegato pub essere mantenuto vita
le sino a 15-17 ore. 

Reimpianto 

JI trapiarito di fegato pub essere eseguito nella stessa sede del fe
gato malato, previa asportazione dello stesso (trapianto ortotopico) o in 
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altra sede intraddominale, lasciando «in situ» il fegato del ricevente (tra~ 
pianto eterotopico, fegato ausiliario). 

Trapianto ortotopico 

Fase preliminare dell'intervento e I'epatectomia del ricevente. Trattan
dosi di fegati gravemente lesionati con coesistenza di estese aderenzee 
di congestione venosa dei distretti che normalmente scaricano iI loro san
gue attraverso il fegato, I'epatectomia risulta quanto mai indaginosa. Ese
guita I'epatectomia, le anastomosi dei vasi vengono eseguite a mano con 
particolari aghi atraumatici. Si esegue prima I'anastomosi della vena cava 
sopraepatica del trapianto con iI moncone superiore dellá vena cava infe
r!iore del ricevente, che per la scarsissima disponibilita di spazio risulta 
particolarmente difficile, e poi le altre: vena cava inferiore sottoepatica, 
vena porta, arteria epatica. Le anastomosi sono tutte termino-terminali. 

Per la ricostruzione delle vie biliari si possono impiegare due diverse 
tecniche: la coledoco: coledocostomia o la colecistodigiunostomia, quest' 
ultima soprattutto in bambini. La tecnica di esecuzione deve essere perfetta: 
il deficit emocoagulatico proprio degli epatopazienti e le turbe fibrinoliti
che, che si scatenano nel periodo in cui il paziente e senza fegato, fimno 
risultare fatale la piu piccola perdita ematica. La tecnica sommariamente 
descrita e quella messa a punto da Starzl. 

Trapianto eterotopico .' 

Le varianti tecniche in questo intervento sono numerose rila nessuna 
ha fornito risultati confrontabili con quelli del trapianto ortotopico. 11 fega
to trapiantato e stato posta nell'addome a volte a sinistra, avolte adestra, 
altre volte fuori del corpo e connesso con i vasi della coscia. 

Sono stati eseguiti complessivamente nell'uomo 39 trapianti eteroto'
pici con un solo caso di sopravvivenza a distanza. 

Per quanto riguarda iI trattamento antirigetto esso si basa soprattutto 
sull'impiego ccmbinato di diversi farmaci e sulla frazione globulinica del 
siero antilinfocitario (ALG). 

L'organismo sottoposto ad un trattamento immunosoppressivo piü 
specifico tollera piu facilmente il fegatotrapiantato senza che il paziente 
subisca compl icanze legate alla tossicita dei farmaci. : \ 

La funzionalita dell'organo trapiantato si mantiene generalmente ' sod
disfacente nelle tasi in cui il rigetto e assente o controllato dal trattamen
to farmacologico. 11 rigetto si manifesta con I'aumento della bilirubinemia,: 
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della transaminasi e della fosfatasi, associata a fenomeni emorraglcl . 
Esistono pero forme di rigetto in cui il decesso del paziente avviene per 
cause che risultano ancora del tutto sconosciute. L'elevata mortal ita di 
questo intervento e pertanto legata non solamente a fatti tecnici, ma anche 
al fenomeno immunobiologico, che non e ancora completamente definito. 

In conclusione il trapianto di fegato nell'uomo, utopistico fino a qual
che decennio fa, si avvia a diventare una realta c1inica dei prossimi de
cenni. Sono ancora da risolvere alcuni problemi : 

1) la dinamica della fisiopatologia del rigetto; 
2) un perfetto sistema di protezione dell'organo da trapiantare; 

3) un trattamento farmacolog ico piu specifico; 
4) un «fegato artificiale» che consenta di mantenere in vita i pazienti 

durante le fasi piu delicate del periodo post-operatorio. 

Attualmente il trapianto del fegato rappresenta un intervento da limi
tare a casi estremamente selezionati e senza speranza di terapia conven
zionale . 

CUORE 

11 trapianto cardiaco nell'uomo e stato I 'intervento che ha suscitato i 
maggiori entusiasmi e le maggiori polemiche in tutta la storia della chi
rurgia. L'opinione pubblica di tutto il mondo e stata scossa da questo 
straordinario tipo di terapia che praticamente capovolgeva i concetti ba
sici del trattamento delle cardiopatie. Anche I'uomo della strada ha rico
nosciuto il nome di Christian Barnard, il chirurgo sudafricano che eseg¡ 
il primo trapianto cardiaco nell'uomo. Dopo il primo insuccesso, come 
l'intervento su Blaiberg, numerosi furono i chirurgi che si impegnarono 
in questo tipo di intervento. I risultati globali attuali si possono COSI 

riassumere: durante il 1973, 32 trapianti di cuore sono stati eseguiti in 
U.S.A., Francia Sud Africa, Belgio ed Inghilterra. Otto dei 32 pazienti 
sono vivi al novembre 1974 a distanza variabile da 10 a 21 mesi dal tra
pianto. Altri tre sono sopravvissuti 10, 13 e 18 mesi. 11 decesso e stato 
provocato da rigetto o da complicanze infettive. 

Al 1.0 gennaio 1976 il Registro Internazionale dei Trapianti ha 
raccolto 296 casi di trapianti di cuore eseguiti in 288 pazienti : 52 erano 
vivi. Tra di essi 8 hanno superato il 5.° anno e 18 il 3.° anno dal trapiailto. 
Un paziente, infine, ha superato il 6.° anno. 
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11 gruppo chirurgico che ha eseguito iI maggior numero di trapianti 
cardiaci e quello della Stanford University (Palo Alto, U.S.A.): essi hanno 
eseguito sinora 78 trapianti con una media di uno al mese. 28 di questi 
son o vivi. 

I risultati ottenuti in questo Centro sono di estrema importanza: la 
sopravvivenza ad un anno e del 44 % e del 20 % a quattro e cinque anni. 
La sopravvivenza media e del 33 %. Ne"'ultimo anno la sopravvivenza e 
stata del 50 %. 

Ouali, sono ora le conclusioni che si possono trarre da questa epoca 
pionieristica dei trapianti cardiaci: 

1) iI trapianto cardiaco e possibile ne,,'uomo con una tecnica precisa 
e rigorosa; 

2) la vita di un soggetto con un cuore trapiantato indenne da rigetto 
e pressocche normale e sono consentiti anche sforzi fisici; 

3) si conoscono molt i segni precoci del r igetto ed e possibile con
tro"arli con una terapia mirata ed opportunamente dosata nell' 
impiego dei vari farmaci; 

4) non si conoscono a fondo i problemi del r igetto cronico : e sor
prendente osservare I'entita de"e lesioni vascolari a carico de"e 
coronarie; 

5) non si possiede un crgano artificiale che possa sostituire il 
cuore durante una grave ed irreversibile crisi di rigetto; 

6) sono ancora poco definite le indicazioni del trapianto cardiaco 
soprattutto nei casi di miocardiosclerosi, infarti miocardici ripe
tuti, miocardiopatie, ecc. 

Attualmente alcuni Centri molto specializzati proseguono ne"'ese
guire trapianti cardiaci con un ritmo molto ridotto, mirando soprattutto 
ad operare soggetti con indicazione molto precisa e con la migliore isto
compatibi lita. 

Indubbiamente I'eccessiva pubblicita ha molto danneggiato lo svi
luppo di questo settore dei trapianti COSI complessa e difficoltosa. 

Ouale pub essere ora I'atteggiamento nei confronti di questo inter
vento? 

Dobbiamo aspettare la completa soluzione dei problemi biologici del 
rigetto o conviene proseguire una limitata esperienza clinica? 

Noi riteniamo che la via debba essere duplice, da un lato approfondire 
con costanza ed intensita le ricerche nel settore immunobiologico, da'" 
altro studiare soprattutto i fenomeni del rigetto cronico nei casi sinora 
operati ed eseguire un numero ridotto di interventi solo nei Centri con 
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una grandeesperiEmzasperimentale e di ricerca, in casialtrimenti ' can
didati a morte a breve scadenza, non passibili di altra terapia medica o 
chirurgica e con la migliore istocompatibilita nei riguardi del donatore. 

Infine le ricerche condotte nel settore del cuore artificiale, ancora 
molto lontano dalla ' sua pratica applicazione nell'uomo, contribuiranno 
anch'esse alla soluzione del problema della sostituzione dell'organo mo
tore della circolazione sanguigna. 

ALTRI ORGANI 

Per qü~ntoriguarda infine il trapianto del pancreas, dell'intestino e 
del polmone si sono eseguiti sporadici interventi ancora allo studio della 
pura investigazione clinica. I risultati migliori sono stati ottenutinel 
trapianto del pancreas in cui si son o avute sopravvivenze del paziénte 
trapiantato sino ad 1 anno. 

Le ricerche in corso sia sugli aspetti fisiopatoligici che immunobiolo
gici consentiranno uno sViluppo anche in questo campo. 

CERVELLO 

11 trapianto di quest'organo presenta allo statq attuale delle cono-, 
scenze difficolta di ordine tecnico, fisio-patologico ed etico-sociali preso, 
socche insormontc¡bili, nonostante cib sul terreno sperimentale si sono 
mossi i primi passi nel tentativo di esplorare questa ¡;irea di ricerca. 

11 cervello, non avendo un sistema linfatico paragonabile aquello 
degli altri organi, bensl godendo di una unica circolazione caratterizzata 
da una specifica «barriera emato-encefalica»appare come un settore im
munologicamente privilegiato secondo dO lamente alla camera anteriore 
dell'occhio per quanto riguarda la carenza di fenomeni di rigetto. 

Stimolati da queste possibilita alcuni ricercatori han no affrontato i 
diversi e complessi problemi del trapianto cerebral e iniziando dallo stu
dio della conservazione isolata di questo organo, primo tempo di un tra
pianto di cervello. 

White e coll. (1963-1966) a Cleveland hanno messo a punto una tecnica 
per isolare completamente la circolazione cerebrale nel cane e nella 
scimmia, preparare il cervello mantenendolo irrorato di sangue e ricon
netterlo ad una macchina cuore-polmone artificiale che provveda al!' 
ossigenazione ed alla circolazione ematica nell'organo isolato. 
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In tal modo a stato possibile mantenere per parecchie ore perfettamen
te vitale un cervello isolato di animale. 

La vital ita dell'organo a stata dimostrata in base all'attivita elettroen
cefalografica ed allo studio del metabolismo. 

Successivamente lo stesso Autore ha impiantato un cervello isolato 
di cane al eolio, anastomizzandolo alla circolazione carotido-giugulare 
(White e colL, 1965). L'organo a stato studiato durante periodi di tempo 
variabili da poche ore a tre giorni: il parametro funzionale piu indicativo 
a stato I'elettroencefalogramma. 11 trapianto ha cessato di funzionare 
generalmente per cause vascolari. Accurati esami istologici dell'organo 
trapiantato non hanno messo in evidenza infiltrati cellulari a livello peri
vascolare o del tessuto nervoso, na altri aspetti patologici riportabili a 
fenomeni di rigetto. 

Le ricerche sul trapianto cerebrale stanno ora proseguendo intensa
mente a livello del cervello isolato di scimmia, preparazione piu semplice 
di quella di cane. 

Le vie future della ricerca riguardano i problemi tecnici dianastomosi 
vascolare per il trapianto, dapprima, in sede eterotopica (addominale o 
cervicale) e successivamente ortotopica. 

Le conoscenze di immunogenetica e di primatologia gia acquisite 
saranno estremamente utili per programmare una serie di ricerche a li
vello dei primati sub-umani. 

Riteniamo che ancora per diversi anni queste ricerche si manterranno 
nell'ambito della pura sperimentazione animale. Esse forniranno sicura
mente dati di estrema importanza per la conoscenza dei fenomeni autoim
munitari a livello del S.N.C. particolarmente interessanti per le correla
zioni che si potranno stabilire con alcune forme della patologia neurologica 
delPuomo. 

Sulla base di queste ricerche sara forse possibile in futuro program
mare un trapianto ipotalamico~pituitario per realizzare una sostituzione 
permanente neuroendocrina nell'uomo. Comunque le reali possibilita del 
trapianto di tessuto cerebral e per riparazioni funzionali rimangono attual
mente allo stato di pura speculazione teorica. 

111. PROSPETTIVE DEI TRAPIANTI D'ORGANO 

La chirurgia dei trapianti d'organo dopo lunghi anni di ricerche spe
rimentali sta entrando in una fase di sempre piu larga applicazione clinica. 
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Tale sviluppo e stato conseguito soprattutto mediante una collaborazione 
interdisciplinare che ha riunito laboratori di immunologia,genetica, far
macologia e istituti di chirurgia sperimentale. Molte branche della Medi
cina potranno in un immediato futuro avvalersi di queste ricerche, non 
ultimo lo studio dei tumori, che per alcuni aspetti possono essere consi-
derati dei trapianti spontanei. . 

La tecnica chirurgica dei trapianti e pressocche perfetta per molti or
gani, quali il rene, iI fegato, il cuore, iI polmone, il midollo osseo. E' in 
via di elaborazione la tecnica del trapianto di pancreas, del trapianto si
multaneo di cuore e polmoni, del trapianto di intestino e di milza. Si sta 
inoltre studiando la tecnica del trapianto della laringe e del globo oculare. 

E' pertanto possibile allo stato attuale delle conoscenze trarre delle 
considerazioni generali sul problema dei trapianti e formulare delle solu
zioni prospettiche, inquadrando infine tutto I 'argomento sotto una visuale 
etico-giuridica. Per quanto riguarda il problema biologico, I'attuale tecnica 
del tipaggio consente: 

1) selezione dei fratelli identici nell'ambito dei donatori viventi con
sanguinei; questi trapianti hannno infatti una prognosi estrema
mente favorevole, pressocche sovrapponibile aquella degli iso
trapianti; 

2) I'esclusione del trapianto tra soggetti con marcata istoincompa
tibilita, in cui con I'attuale trattamento antirigetto non e possibile 
evitare pericolose e talora fatali crisi di reiezione; 

3) la creazione di un registro immunogenetico nazionale memoriz
zato in un elaboratore centrale che raccoglie tutti i dati dei po
tenziali recettori di trapianto, in modo da distribuire gli organi di 
cadavere ai pazienti piu compatibili da un punto di vista biolo
gico. 

Da queste premesse risultano chiare le conseguenze seguenti: 

1) gli interventi di trapianto per i vari organi, cuore, rene, polmone, 
midollo, possono ritenersi perfettamente giustificati. Tali opera
zioni si devono perb eseguire in Centri altamente qualificati, do
tati di una completa organizzazione tecnico-sanitaria e in cui siano 
state eseguite approfondite indagini sperimentali; 

2) gli interventi per trapianto presentano lo stesso rischio operato
rio che si verifica nelle complesse operazioni addominali o in 
quelle a cuore aperto. La prognosi a distanza pub essere parago-
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nata aquella degli interventi palliativi per neoplasie maligne. 
E' attualmente impossibile stabilire le percentuali di sopravvi
venza a distanza, destinata a migliorare con i l progredire dell'e
sperienza, come si e verificato nel caso del trapianto renale, per 
cui nei Centri piu esperti e qualificati si pub ottenere anche 
1,85-90 % di casi positivi durante iI primo anno successivo al 
trapianto; 

3) un trapianto da cadavere e perfettamente giustificato quando sia 
stata accertata la morte del donatore. Esistono numerosi para
metri che consentono di stabilire con certezza I'irrecuperabilita 
di una lesione cerebrale; 

4) quando si decide un intervento di trapianto di cuore, di fegato o 
di polmone, si e sempre in presenza di malati che non si giovano 
piu di alcun tipo di terapia medica e sono quindi irrimediabilmen
te condannati a sicura fine; 

5) agire in modo contrario significa assumersi delle responsabilita 
che I'uomo in quanto tale non pub sostenere. 

Le prospettive future riguardano soprattutto la disponibilita di organi 
da trapiantare. Aquesto proposito due soluzioni sono possibili, ambedue 
a sviluppo parallelo e non antagonistico: 1) un progresso nella conserva
zione degli organi, tale da consentire I'immagazzinamento di ogni parte 
di cadavere disponibile. Oggi un organo pub essere conservato vitale per 
24 ore al mass!mo. Un ulteriore perfezionamento delle tecniche criobiolo
giche consentira di mantenere pressocche indefinitamente lJn organo; 
2) I'eterotrapianto e lo xenotrapianto da animale a uomo ' consentiranno 
ancor piu larghe disponibilita di organi. 



Organ transplants do not constitute the point of arrival of bio-medical research. 
but rather a point of departure aimed at successive accomplishments at base re
search level or at the level of clinical applications. 

Those who considered transplants to be only a surgical task destined to slow 
down due to a lack of adequate immuno-biological knowledge have been surprised 
by the renewed vitality of this sector and by the amount of new adquisitions rea
ched during these last few years. The results achieved in the branch of kidney 
transplants are a clear demonstration of this therapeutic reality. 

The substitution of other organs. on the other hand. is still clearly a problem 
today. but looking ahead ten years, however, we can perceive the development 
trend in this regard. Artificial organs, both temporary or definitive, intra-corporeal 
or extracorporeal, partially biological such as the liver or completely artificial, are 
being studied at an increasingly intensive pace and depth. 

After the first results -which have been deceiving- we now have word of 
positive results in the branch of liver and heart substitution. 

In this manner the complex sector of research on lung transplant -although 
still full of problems yet to be solved- sparks the interest of researchers who 
are endowed with a spirit of service and perseverence. 

Modern surgery has to be receptive to the adquisition of a greater amount of 
data facilitated by immuno-biological, physiopathological and pharmacological re
search, and integrated by the findings of bio-engineering, which are indispensible 
at the present moment. 

Such a task represents the updating of this sector, and includes the results 
achieved by sorne of the most important research centres in the world. This task. 
therefore, also constitutes an updating for all those who are interested in this 
new type of surgery. 


