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P
Premessa
Molti malatti in attesa di
d un trapianto di rene risultano es
ssere immu
unizzati, preesentano cio
oè anticorpii
anti-HLA cche sono dovuti alla
a preceden
nte esposiz
zione ad eventi
e
imm
munizzanti solitamente
s
e
rappresenttati da gravidanze, da trasfusioni
t
o da trapian
nti preceden
nti.
La condizzione di immunizza
azione ren
nde più difficile
d
l’in
ndividuazionne di un donatore
e
immunolog
gicamente compatibile
c
. Di conseg
guenza, risp
petto a mallati che nonn presentan
no anticorpii
anti-HLA, i malati imm
munizzati so
ono destinatti ad avere un’attesa prolungata pprima di ave
ere accesso
o
o.
al trapianto
Con il passsare deglii anni sulla
a lista di a
attesa nazio
onale si è via via acccumulato un numero
o
crescente di malati immunizzatti, costituito
o soprattuttto da mala
ati fortemennte immuniizzati il cuii
sistema im
mmunitario è in grado di
d riconosce
ere determin
nanti antige
enici espresssi dalle mo
olecole HLA
A
di una buo
ona parte de
egli organi disponibili.
d
Al fine di ffacilitare l’a
accesso al trapianto
t
de
ei malati ipe
erimmunizz
zati (cioè m
malati con PRA≥
P
80%),,
nel 2009 il CNT ha da
ato l’avvio ad
a un progrramma a loro dedicato chiamato P
Programma
a Nazionale
e
Iperimmun
ni (PNI 1.0), che inizia
almente era
a riservato ai
a soggetti iperimmuni zzati con is
scrizione in
n
lista da alm
meno 10 an
nni. Nel 201
14 veniva la
anciato il PNI 2.0 che rispetto allaa versione precedente
e
comprende
eva una revvisione dei criteri
c
di acccesso al programma, abbassando
a
o ad 8 anni il tempo dii
attesa per l’accesso al
a PNI e l’inttroduzione del concetto di indice di trapiantaabilità. Inoltrre il PNI 2.0
0
richiamava
a l’attenzion
ne dei centrri trapianti ssull’esigenza di tenere aggiornataa la valutazione clinica
a
dei malati iscritti nel PNI
P giacché, dai dati dissponibili, so
olo un terzo degli organni assegnatti al PNI 1.0
0
erano stati effettivame
ente allocati a malati de
el programm
ma.
me i risultatii conseguitii dal PNI (vversioni 1.0
0 e 2.0) nel periodo 022/2009- 10//2017 sono
o
Nell’insiem
stati molto
o lusinghieri. In partico
olare, nei qu
uasi 9 anni del programma sono stati trapia
antati più dii
170 malatti iperimmuni, con un tempo di attesa me
edia inferiorre ad un aanno dall’is
scrizione all
programma
a. Anche i risultati a distanza
d
so no eccellen
nti sia in termini di funnzionalità de
el trapianto
o
che in term
mini di sopra
avvivenza dell’organo
d
e del malato
o.
Negli ultim
mi anni sono
o state intro
odotte nuovve tecniche di laborato
orio che pe rmettono una migliore
e
caratterizzazione imm
munologica
a del mala
ato immunizzato. Allla luce dii questi av
vanzamentii
tecnologicii, recentemente il Centro Naziona
ale Trapianti ha adotta
ato delle nuuove linee-g
guida per la
a
valutazione
e dell’istocompatibilità
à nel trapia
anto d’orga
ano. Inoltre, si è assiistito ad un
na crescita
a
smisurata del numero
o di malati iperimmunizzzati potenz
zialmente in
nseribili nel PNI, tale da
d superare
e
la capacità
à di gestione
e del Progra
amma stessso.
Queste rag
gioni hanno
o spinto il Centro
C
Nazio
onale Trapiianti a costituire un Grruppo di Lavoro con lo
o
scopo di a
adattare il Protocollo
P
Nazionale Ip
perimmuni alle
a nuove esigenze
e
deella Rete. I risultati dell
Gruppo di Lavoro son
no qui riporta
ati e costitu
uiscono il PN
NI 3.0.
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Criteri
C
di a
accesso al PNI 3.0
3
L’inserimento del mala
ato nel PNI 3.0 richied e obbligatoriamente:
I.
II.

III.

Anzianità di dialisi di
d almeno 8 anni
cimento dei seguenti criteri imm
munologici::
Soddisfac
cP
PRA massim
mo >90% (la
a definizione
e di cPRA massimo
m
è riportata ne
ella sezione
e
“Crriteri immun
nologici per l’accesso al
a PNI 3.0”)
Ino
oltro al CN
NT della lissta degli antigeni
a
proibiti (referrto del lab
boratorio dii
rife
erimento)
Firma di un
u consens
so informatto specifico

I.
I
Anzianiità necessa
aria per l’accesso al P
PNI 3.0
Nella
N
versio
one precede
ente del PN
NI (PNI 2.0
0), l’access
so al Progra
amma richiiedeva un’a
anzianità dii
liista minima
a e necesssaria pari a 8 anni. Al Gruppo dii Lavoro de
el PNI 3.0 ssono giunte
e parecchie
e
richieste ancche da partte di clinici per abbasssare questo limite temp
porale; anzi alcuni riten
nevano che
e
l’accesso al PNI non do
ovesse esse
ere limitato da un numero chiuso. Inoltre, alccuni hanno suggerito
s
dii
dare
d
maggio
or peso al tempo tras
scorso in d ialisi piuttos
sto che all’anzianità ddi lista, allin
neandosi in
n
o con il doccumento di indirizzo
questo
q
modo
i
pe
er l’allocazio
one dei reni.
o di Lavoro secondo il quale l’anz
zianità che definisce l’accesso all
 Vi è un consenso del Gruppo
PNI 3.0
0 debba esssere quella di inizio de
ella dialisi (parametro indicato annche nel documento dii
allocazione del CNT)
C
e non
n quella dii inserimen
nto in lista trapianti ((che potreb
bbe variare
e
notevolm
mente nei vari
v centri trrapianti del tterritorio).
 Si stabilisce che, in caso di ritrapianto, l ’anzianità di
d dialisi ma
aturata prim
ma del primo
o trapianto,,
non sarrà ritenuta valida
v
nel calcolo
c
dell’ anzianità di
d dialisi perr l’accesso al PNI 3.0, a meno dii
perdita molto preco
oce del trap
pianto (entro
o 6 mesi dal trapianto)..
po di Lavorro ha analiz
zzato la ban
nca dati del SIT in vista di un eveentuale abb
bassamento
o
 Il Grupp
ne, sono sttati utilizzati i dati dispoonibili alla data
della ba
arriera degli 8 anni. Pe
er questo fin
d
del 26
6
ottobre 2017. In tale data, la situazione
s
e
era la segue
ente:
o I malati iscritti ed attivi sul PNI erano
o 148.
o La lista di attessa dei pazie
ati per anzianità di dialisi (6399 m
enti stratifica
malati in tutto
o), indicava
a
che
e vi erano altri
a 304 mallati ATTIVI con PRA ≥80% ed anz
zianità di diialisi di almeno 8 anni,,
che
e erano in possesso,
p
quindi,
q
dei criteri richie
esti per ess
sere inserit i nel PNI 2.0,
2
ma che
e
non
n risultavan
no iscritti ne
el programm
ma a loro riservato.
r
Questi
Q
dati ssono stati segnalati
s
aii
risp
pettivi CRT per verifica ed eventua
ale conferm
ma.
o Perrtanto, i dati del SIT evidenziava
e
ano che complessivam
mente vi era
rano più di 450 malatii
ATT
TIVI potenzzialmente in
nseribili nel PNI secon
ndo le regole del PNI 2.0 [148 dei quali già
à
iscrritti].
Conside
erando che nel 2016 sono stati efffettuati 179
91 trapianti di rene da ccadavere, il Gruppo dii
Lavoro ha concord
dato che non era posssibile iscriv
vere nel PN
NI 3.0un nuumero cosìì elevato dii
malati. Un pool di malati pari al massimo
o a circa il 10% degli organi
o
com plessivame
ente allocatii
(e comu
unque NON
N superiore
e a 250 ma
alati circa), viene indic
cato come iil numero massimo
m
dii
malati in
nseribili nel PNI 3.0.
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Pertanto, il Gruppo di Lavoro ha ritenuto op portuno pre
endere in co
onsiderazioone un cPRA
A maggiore
e
di 80% per permetterre di mantenere il temp
po di dialisi minimo a 8 anni prim
ma dell’acce
esso al PNII
3.0.
Da un’inda
agine condo
otta utilizzan
ndo i dati d
del SIT aggiiornati al 26
6/10/2017, aappare evid
dente come
e
alzando il ccPRA d’acccesso al PN
NI a valori >9
90% sia pos
ssibile mantenere il tem
mpo di dialisi a 8 anni.
Con questo innalzamento del cP
PRA, infatti, sono imme
ediatamente
e arruolabil i 207 nuovi malati con
n
tempo di d
dialisi di alm
meno 8 ann
ni e cPRA >
>90% (alcuni dei quali con antigeeni proibiti non
n ancora
a
definiti). Ag
ggiunti ai 14
48 pazienti già iscritti al PNI, que
esti 207 malati porterebbbero a 355
5 il numero
o
teorico com
mplessivo di
d malati AT
TTIVI, poten
nzialmente inseribili ne
el PNI secoondo le rego
ole del PNII
3.0.
umero è deccisamente superiore
s
a
al numero massimo
m
Queste nu
amma. Tutta
avia, il Gru
uppo di
buon funzionamento del progra
p del 50%
% di questi 207 nuovi malati
ipotizzare che non più
presentera
anno le co
ondizioni cliniche reallmente com
mpatibili
programma
a.

di 250 malati ritenuto ide
eale per un
n
Lavoro ritienee che sia ragionevole
r
e
teo
oricamente inseribili nel
n PNI 3.0
0
co
on un trappianto nell’ambito dell

Infine, il Grruppo di Lavoro concorda anche cche:




III.

Il limitte di 8 anni di anzianiità di dialisii non viene
e richiesto per
p l’iscrizioone al PNI 3.0 dei 10
0
malati con il più basso
b
indice di trapian
ntabilità del territorio (v
vedi sezionee: “Accesso
o al PNI 3.0
0
ed indice di trapia
antabilità”)
malati iperim
mmunizzati in età pedia
atrica l’acce
esso al PNI 3.0 è posssibile in pres
senza di un
n
Per i m
cPRA >80%, indipendentemente dall’an
nzianità di dialisi.
d
errà monitorato con atttenzione coon cadenza trimestrale..
Il flussso dei malatti inseriti nel PNI 3.0 ve
In partticolare, alla fine di og
gni trimestre
e saranno esaminati,
e
allo
a scopo di introdurrre eventualii
misure
e correttive
e, i dati relativi alle i scrizioni all PNI 3.0, agli organni assegnatti tramite ill
progra
amma, i rifiiuti, le restituzioni ed un aggiorn
namento de
ella Lista ddi Attesa di Rene con
n
pazien
nti stratificatti per anzianità di dialissi e cPRA massimo
m
(to
otale iscriziooni + iscriziioni attive +
iscrizio
oni sospese
e).

Criteri iimmunolog
gici per l’ac
ccesso al P
PNI 3.0
Calcolo del PRA massimo
m
e concetto
c
di ccPRA
 Il Gru
uppo di Lavvoro stabilis
sce che d’o
ora in avantti l’immissio
one di nuovvi malati adulti nel PNII
3.0 rrichiede OB
BBLIGATOR
RIAMENTE
E la presenz
za di un cP
PRA massiimo superio
ore al 90%
%
calco
olato con la
a tecnologia
a luminex (N
NON in CD
DC). Per i pazienti ped iatrici riman
ne la soglia
a
del ccPRA>80%..
 Si riccorda che per cPRA massimo, ssi intende ili massimo cPRA regiistrato nella
a storia dell
mala
ato e NON l’ultimo PRA. Per i pro
ogrammi na
azionali il cPRA
c
masssimo va calc
colato sulla
a
base
e del siero storico con
n i valori p
più elevati, ai quali po
ossono esseere aggiunti eventualii
antig
geni proibiti identificati su sieri prrecedenti o successiv
vi. A questoo proposito, si ricorda
a
anch
he che per definire un
n antigene ccome proib
bito il cut-offf di MFI deeve obbliga
atoriamente
e
esse
ere ≥ 3.000.
 Even
ntuali camb
biamenti de
el cPRA ne
el tempo costituiscon
c
no dati agggiuntivi obb
bligatori ed
d
impo
ortanti che ill gestore de
eve segnala
are al CNT.
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 Il Grruppo di La
avoro stabiliisce inoltre che alla cartella
c
di is
scrizione di ciascun malato,
m
sarà
à
aggiu
unta una co
olonna che riporta l’ultiimo valore di
d PRA sia per la Classse I che pe
er la Classe
e
II.
RA verrà definito sulla base di una popolazio
one standarrd di riferim
mento unica
a
 Il vallore di cPR
italiana già tipizzzata ed accessibile tra
amite l’Istitu
uto Superio
ore di Sanitàà [pari ad almeno
a
100
0
dona
atori di sang
gue sani tip
pizzati per ttutti i loci HLA
H
di Clas
sse I+II]. Q uesti donattori tipizzatii
fungo
ono da punto di parttenza per ttutti i laborratori e pottranno esssere integra
ati con altrii
dona
atori tipizzatti per tutti i loci dai lab
boratori stes
ssi. Trattas
si quindi dii un cPRA italiano (e
e
non q
quello dell’U
UNOS).
 Tutti concordan
no che il ca
alcolo del ccPRA mass
simo debba
a tenere co nto degli anticorpi
a
sia
a
anti-C
Classe I che anti-Class
se II.
 Al m
momento pe
erò il softwa
are che gesstisce la te
ecnologia lu
uminex nonn riesce ad eseguire ill
calco
olo combina
ato (I+II) de
el PRA, nell caso un soggetto
s
ab
bbia anticorrpi contro entrambe
e
le
e
speccificità.
 Si co
oncorda che
e:
a)
Pazienti con cPRA >90% di Cllasse I o II verranno
v
isc
critti di dirittto nel PNI 3.0:
3
b)
I pazientti con cPRA
A positivo sia per la Classe I ch
he per la C
Classe II ma
m che non
n
raggiung
ge il 90% per nessun
na di queste classi prese
p
singoolarmente, non hanno
o
accesso al PNI 3.0.
Il Grupp
po di Lavorro si riservva di individuare i criteri di defiinizione di uno score
e
“compossito” da applicare a parrtire dal PNII 4.0.
I centri hanno la facoltà
f
di p
presentare al CNT ca
asi particolaari di mala
ati che non
n
raggiung
gono il 90% per nessun
na delle classi prese siingolarmentte, per i qua
ali chiedere
e
una dero
oga a questta regola.
a PNI secondo le “veccchie regole
e” rimangon
no nel PNI 33.0; la rego
ola del cutt
 I malati iscritti al
di 3000 di MFI
M e del cPRA >90 v
viene invec
ce tassativa
amente ap plicata a tu
utti i nuovii
off d
iscritti.
CNT della lissta degli antigeni proib
biti (referto del
d laboratorio di riferim
mento)
Inoltro al C
 L’iscrizio
one al PNII 3.0 preve
ede l’inoltro
o obbligatorrio al CNT della lista degli antig
geni proibitii
(accompagnata da
al referto del laboratorio
o di riferime
ento) e l’invio dei relativvi referti al CNT
C
anche
e
in forma
ato elettroniico.
Altre precissazioni
 L’inserim
mento del malato
m
nel PNI
P 3.0 è op
pera del CR
RT della regione di resiidenza del paziente.
p
In
n
caso di pluri-iscrizione, il paziente scegli erà il Centrro nel quale
e effettuare il trapianto. Sarà cura
a
del CRT
T di residen
nza informarre il CRT co
orrisponden
nte.
 Il centro
o trapianti del pazien
nte deve e
essere disponibile ad accettare aanche orga
ani di fuorii
regione.
HLA minima tra donatore e riceveente viene abolita.
hiesta di compatibilità H
a
Perr
 Nel PNII 3.0, la rich
l’allocazzione sono richiesti: co
ompatibilità di gruppo sanguigno e assenza di antigeni proibiti nell
match tra donatore
e e potenzia
ale ricevente
e
 In caso di organo compatibile
e con più pa
azienti iscritti nel PNI 3.0,
3 i potennziali riceventi saranno
o
ordinati secondo uno score as
ssegnato in base ai seg
guenti punteggi:
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o Isogruppo do
onatore-rice
evente
: 1 punto
o Omozigosi HLA
: 0,25 punto
H
del ricev
vente
o/locus (fino
o ad un masssimo di 1 punto)
p
o in base alla anzianità di lista nel PNI.
In caso di parità di score, è prrevisto un o rdinamento
atore definito “idoneo
o” ed offe
erto attrave
erso il PN
NI 3.0 de
eve essere
e
 Il rene da dona
obbligattoriamente accettato dal centro (a
a meno che
e il paziente non risulti già sospeso
o dalla lista
a
naziona
ale del SIT). Il paziente
e che non rrisulti sospe
eso dalla lis
sta nazionalle del SIT (paziente
(
in
n
lista attiiva), per il quale
q
in 3 occasioni
o
vi ene rifiutato
o un organo
o offerto atttraverso il PNI
P 3.0 che
e
viene in
nvece accetttato da un altro
a
centro , esce defin
nitivamente dal program
mma.
La rego
ola dei 3 rifiu
uti massimi non si appllica per i casi pediatricii in lista PN I 3.0.
 Si preciisa che l’ido
oneità è ind
dipendente dal livello di
d rischio de
el donatore (che potrebbe essere
e
non-standard). A questo
q
prop
posito, il con
nsenso info
ormato spec
cifica che, pper gli adultti, gli organii
offerti a
attraverso il PNI 3.0 sono prelevatti da donato
ori deceduti ritenuti ido nei a rischio standard,,
e non sttandard trasscurabile o accettabile
e.
a di un cons
senso informato spec
cifico
III. Firma
o al PNI 3.0
0 richiede la
a firma del cconsenso in
nformato alle
egato (vedi Allegato A)
L’accesso

Ac
ccesso al
a PNI 3.0
0 ed indic
ce di trap
piantabillità









dice di trap
piantabilità esprime la
a probabilità
à di un malato di anndare incon
ntro ad un
n
L’ind
trapia
anto. Esso viene calc
colato sulla
a base di una
u
popola
azione di d onatori effe
ettivamente
e
utilizzzata in un periodo
p
ben definito.
L’ind
dice di trapia
antabilità ra
appresenta u
un indicatorre più fedele rispetto aal cPRA massimo della
a
reale
e trapiantabilità di un so
oggetto.
La fo
ormula neccessaria pe
er la determ
minazione dell’indice di trapiantaabilità è la
a seguente::
(Num
mero donato
ori virtualme
ente compa
atibili/Numerro donatori saggiati)*1000.
Nel PNI 3.0 l’in
ndice di tra
apiantabilità
à di un sog
ggetto verrà
à misurato calcolando
o il numero
o
effetttivo di dona
atori AB0 co
ompatibili e senza antigeni proibiti disponibilii per un datto paziente,,
usan
ndo come popolazione di riferimen
nto gli ultim
mi 3000 donatori tipizzaati almeno per
p i loci A,,
B, DR e DQ utiilizzati in Ita
alia nel perriodo 2015--2016, nonc
ché i circa 22000 donattori tipizzatii
anch
he per il DQB in area NITp,
N
per un
n totale di circa 5000 tip
pizzati per i loci A, B, DR
D e DQB.
e stabilito che l’indice
Viene
e di trapian
ntabilità verrrà calcolato
o all’inizio ddi ogni ann
no in tutti i
mala
ati con cPRA
A massimo >90% che raggiungon
no i 4 anni di
d dialisi.
In rifferimento alll’accesso al
a PNI 3.0 d
dei soggetti con bassis
ssimo indicee di trapian
ntabilità che
e
non h
hanno anco
ora maturato
o gli 8 anni di dialisi:
o

U
Una stima realistica
r
pe
ermette di p
prevedere che alla data
a 31/12/20117 potranno
o essere più
ù
d
di 250 i ma
alati iscritti nel PNI. Q uesto nume
ero viene considerato
c
molto cosp
picuo; esso
o
llascia infattti poco spa
azio all’inse
erimento ag
ggiuntivo di malati conn bassissim
mo indice dii
ttrapiantabiliità che non abbiano ma
aturato 8 an
nni di attesa
a.
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o

C
Ciononosta
ante, il Grup
ppo di Lavo
oro ritiene che sia ind
dispensabilee riservare una corsia
a
p
preferenziale per i ma
alati in lista con cPRA massimo >90%
>
che nnon hanno maturato 8
a
anni di dialisi, ma che hanno gli in
ndici di trapiiantabilità più bassi dell territorio.

o

P
Pertanto, sii stabilisce che nel PN
NI 3.0 saranno ammess
si i 10 sogggetti con età
à minima dii
d
dialisi di 4 anni
a
con l’in
ndice di trap
piantabilità più bassa del
d territorioo. La lista de
ei 10 malatii
ccon cPRA >90%
>
e con indici di ttrapiantabilità più bass
si del territoorio inseriti nel
n PNI 3.0
0
vverrà aggiornata ogni 6 mesi.

o

A
Al momento
o, mentre il SIT sta rica
alcolando l’indice di tra
apiantabilitàà dei malati secondo le
e
uppo di Lav
iindicazioni ricevute da questo Gru
voro, il cPR
RA massimoo rimane l’in
ndicatore dii
rriferimento per inserimento nel PN
NI 3.0.

Ruolo de
ei Centri Regiona
ali Trapia
anti nell’allocazio
one di orrgani
a malatti iperimm
muni
 Appare evidente che i criteri di
d allocazio
one regionali utilizzati fino
f
ad ogg i abbiano in
n molti casii
svantag
ggiato i ma
alati con PR
RA >90% per i quali l’accesso al trapiantto è stato precluso e
rimanda
ato ad un momento
m
suc
ccessivo allla loro inclu
usione nel PNI.
P
 A questo punto è indispensa
abile ridurre
e il tempo d’attesa de
el malato ipperimmuniz
zzato ed in
n
particola
are permetttergli l’acc
cesso al trrapianto in tempi rag
gionevoli, ppossibilmen
nte SENZA
A
attendere gli 8 ann
ni di dialisi in
ndispensab ili per l’acce
esso al PNI.
po PNI 3.0 ritiene che
e i pazienti che non possono ess
sere iscritti nel PNI pe
er tempo dii
 Il Grupp
dialisi inferiore a 8 anni de
ebbano rice
evere adeg
guata atten
nzione all’innterno dei programmii
regionali.
ulta che in alcune reg
gioni viene
e
 A quessto propositto, poiché dai dati diisponibili sul SIT risu
trapianttato annualm
mente un numero
n
mo
olto modesto
o di pazienti iperimmuuni e, in alc
cuni casi, è
stato rillevato che pazienti ca
andidabili n
non risultavano iscritti al program
mma nazion
nale PNI, ill
Gruppo di lavoro propone che
e il CNT effe
ettui un rego
olare monito
oraggio:
o del num
mero dei ma
alati iperimm
munizzati attualmente in lista regioonale.
perimmuniz
o della percentuale dei malati ip
zzati che vie
ene trapianttata in Regiione
o della percentuale di questi m alati inserita
a nel PNI.
I risulta
ati di quessta indagin
ne conoscittiva verran
nno messi a disposizzione del Gruppo dii
Lavoro//CNT con l’o
obiettivo di individuare
e un percors
so che perm
metta una m
maggiore uniformità dii
accesso
o al trapiantto dei malatti iperimmun
nizzati in Ita
alia.

Accesso
o al PNI 3
3.0 dei malati
m
des
sensibiliizzati
Premesse
 Il PN
NI 2.0 pre
evedeva la
a possibilittà di accesso al PNI
P
dei ppazienti so
ottoposti a
desensibilizzazione indipend
dentemente
e dalla duratta dell’attesa e nella finnestra di tra
apiantabilità
à
che ve
eniva indica
ata dal centrro con appo
osita nota al CNT.
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 Queste attività di desensibilizzazione so
ono state in
n buona parrte condottee dai centri ispirandosii
dalle linee guida del CNT
T del 201 1 sull’argo
omento, ch
he suggerivvano di prendere in
n
consid
derazione una desensiibilizzazione
e nei malati con basso
o indice di ttrapiantabiliità e tempo
o
di atte
esa di almen
no 3 anni.
 Al mom
mento non è noto il numero delle desensibiliz
zzazioni intrraprese in I talia ogni anno.
Modalità op
perative


Il Gru
uppo di Lavvoro stabilisce che po
otranno ess
sere amme
essi al PNI 3.0 esclus
sivamente i
malatti desensibilizzati che al
a momento
o di inizio del trattamen
nto desensiibilizzante avevano
a
un
n
cPRA
A massimo di
d almeno 90%.
9



Il tem
mpo minimo
o di dialisi per
p permette
m
desensibilizzatto di avere accesso all
ere ad un malato
PNI 3
3.0 non potrrà essere inferiore a 4 a
anni.



Inoltre
e, una volta
a terminato il trattamen
nto desensib
bilizzante ve
errà seguitoo il percorso
o seguente:
o Il malato dessensibilizzato rimarrà ssulle liste re
egionali per i primi 2 meesi.
o D
Dopo 2 messi il malato desensibiliz
d
zzato verrà inserito nel PNI 3.0 neel quale potrrà rimanere
e
p
per un masssimo di 12 mesi
m
dopo i quali rientre
erà nella lista normale..
o Il malato che
e risponde ai criteri di accesso al PNI 3.0 (c
cPRA masssimo >90% e 8 anni dii
d
dialisi) e va
a incontro a program
mma di des
sensibilizza
azione, nonn perderà il diritto dii
riimanere nel PNI.



In ca
aso di orga
ano compatibile con pi ù pazienti iscritti nel PNI,
P
tra cui “PNI standard” e “PNII
dopo
o desensibiilizzazione”, i potenziiali riceventi saranno ordinati ssecondo l’algoritmo dii
alloccazione PNI 3.0, ed in caso
c
di pari tà di score, in base all’’anzianità ddi lista nel PNI.
P



Il CN
NT ed il Gruppo
G
di Lavoro terrranno mon
nitorati il numero deggli ingressi dei malatii
dese
ensibilizzati nel PNI 3.0
0 ed il nume
ero degli org
gani a loro allocati perr assicurare
e che non vii
sia u
uno sbilancia
amento del PNI a favo
ore dei mala
ati desensibilizzati.
In pa
articolare, si
s ritiene congruo
c
insserire ogni anno nel PNI 3.0 noon più di 10 pazientii
dese
ensibilizzati. La richies
sta di inse
erimento dovrà
d
perve
enire al CN
NT PRIMA dell’inizio
o
della
a procedurra di desen
nsibilizzaz ione e l’ac
ccettazione
e nel prog ramma po
otrà essere
e
diffe
erita al fine di mantenerne il num
mero entro i limiti previsti.

Restitu
uzione degli
d
orga
ani ricev
vuti attrav
verso il P
PNI 3.0
Premesse


Il PNI prevede un
na movimen
ntazione di p
parecchi org
gani.



Al momento, attra
averso il PN
NI 2.0 veng
gono allocatti organi di donatori coon età mass
sima pari a
69 ann
ni e 364 gio
orni con obb
bligatorietà a
alla restituz
zione.
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Criteri da rrispettare pe
er la restituz
zione di un organo rice
evuto tramitte PNI 3.0


eve avvenire preferibilm
mente già con
c il primo organo dispponibile.
La resstituzione de



Il centro può riffiutare la restituzione
r
se le carratteristiche
e di questoo donatore non sono
o
parago
onabili a qu
uelle dell’org
gano allocatto attravers
so il PNI 3.0.



I 3 critteri da sodd
disfare per giudicare
g
co
ongrua la re
estituzione sono
s
i segueenti:
o

o di rischio
Parrità di livello

o

Parrità di fascia
a di età che potrà esse
ere:
 Fascia I: fino a 54 ann
ni e 364 gio
orni
d 55 anni fino ad una
a età massim
ma pari a 69
9 anni e 3644 giorni
 Fascia II: dai

o

gruppo
Isog



La ma
ancata acce
ettazione di un organo che soddis
sfi i 3 criterii sopra ripoortati verrà considerata
c
a
un “rifiiuto”. Al terzzo rifiuto il debito
d
verrà
à cancellato.



Sarà ccompito del CNT monittorare e verrificare la co
ongruità delle procedurre di restituz
zione.

Altre c
considerrazioni
Revisione dei dati racccolti sulla Cartella
C
per Iscrizione:


a è stata riv
veduta ed ad
dattata alle esigenze del
d PNI 3.0.
La cartella di isscrizione in Lista Unica



Son
no state inttrodotte parrecchie mod
difiche riguardanti cam
mpi specificci aggiuntivi obbligatorii
perr l’inserimen
nto sul PNI (per es. il P
PRA di Classe II)

Antigeni prroibiti e PNII 3.0


ente contro
o
Nell PNI, non è infrequente trovare rriceventi con anticorpi anti-HLA diiretti solame
ALC
CUNE (ma NON tutte)) le forme a lleliche di un
u antigene. Alcuni pazzienti svilup
ppano infattii
antticorpi che non ricon
noscono un
n antigene
e HLA nella sua intterezza, ma solo un
n
detterminato ep
pitopo che rappresenta
r
a una forma
a allelica di quell’antigeene, evidenziabile solo
o
con
n tecniche di
d tipizzazione molecola
are ad alta risoluzione.



gruppo di la
avoro conco
orda quindi sull’opportu
unità di intrrodurre nel PNI 3.0 il concetto dii
Il g
esc
clusione alllelica, cioè
è l’esclusion
ne del solo allele proib
bito (e non dell’antigen
ne in senso
o
bro
oad).



Dall punto di vista inform
matico, ciò è fattibile. Tuttavia, emerge
e
chee un progrramma con
n
que
esta peculiiarità (basa
ato cioè ssul concetto
o di esclusione allel ica) richied
derebbe la
a
tipizzzazione ad
d alta risolu
uzione di bu
uona parte dei donatori, cosa NO
ON ancora compatibile
c
e
con
n la realtà della Rete.
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Perrtanto, là dove
d
possib
bile, l’alta rrisoluzione rimane forttemente raaccomandatta per queii
ati pazienti con questo
don
natori della Rete a cui sono
s
abbina
o tipo di antiicorpi.
Il G
Gruppo di La
avoro sugge
erisce ai ge
estori di lista
a di non considerare pproibiti gli an
ntigeni HLA
A
qua
ando il ricevvente ne ric
conosca so
olo una variiante allelic
ca se questaa si risconttra in meno
o
del 50% delle forme alleliche di quelll’antigene (ovvero con una frequeenza inferiorre al 50%).
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Allegato
A
A: Conseenso inform
mato per l’a
accesso al PNI 3.0
Centro Trap
pianti_______
___________
___________

CRT_
___________
_______

Modulo ddi Consenso Informato
I
ADES
SIONE AL PR
ROGRAMMA N
NAZIONALE IPERIMMUN
NIZZATI (PNII 3.0)
Io sottoscritto//a___________
_____________
__ nato/a il ____
__/_____/____
____ a _______
_____________
_
Sono stato esa
aurientemente informato dal Do
ott.__________
_____________
_______ su quanto segue:
L’attesa media
a di un trapianto
o di rene da don
natore cadavere
e è in Italia di po
oco più di 3 ann
ni, con variazion
ni da Regione a Regione. Tra le
e
cause che aum
mentano il risch
hio di una lunga
a permanenza i n lista di attesa
a (e che diminu
uiscono la probaabilità di reperiire un donatore
e
idoneo) vi è una pregressa im
mmunizzazione estesa verso g li antigeni tessu
utali (o HLA), vale
v
a dire la prresenza di antic
corpi preformatii
contro antigen
ni HLA frequentemente presentti nella popolazzione dei donato
ori. Questo limita la possibilitàà di poter trova
are un donatore
e
compatibile, va
ale a dire che non presenti ca
aratteristiche HLLA riconosciute dagli anticorpi prodotti. Nel m
mio caso, questta condizione dii
immunizzazion
ne, è la ragione principale di pe
ermanenza in lissta.
Mi è stato illu
ustrato che è sttato avviato un
n programma n
nazionale per i malati iperimm
munizzati - o PN
NI - per facilita
are l’accesso all
trapianto rena
ale per pazienti iperimmunizza
ati (vale a dire con anticorpi che reagiscono
o contro più deell’90% della po
opolazione) che
e
risultino in dia
alisi da almeno 8 anni. La spe
ecificità anticorp
pale è nota, ed è quindi possibile definire peer ognuno di es
ssi un elenco dii
antigeni “proib
biti” che non dev
vono essere pre
esenti nel trapia
anto. Questi paz
zienti trovano un
n beneficio grazzie al solo aumento del pool deii
donatori, partecipando ad un programma nazionale nel quale l’assegna
azione dei reni sia offerta prrioritariamente ai pazienti dell
programma.
he presentino però
p
caratteristiiche immunolog
giche (reattività
à
Possono iscrive
ersi al PNI 3.0 anche pazienti in dialisi da p iù di 4 anni, ch
anticorpale con
ntro antigeni HL
LA e/o Gruppo sanguigno
s
AB0) tali da far prev
vedere che possibili abbinamen ti con potenziali donatori siano
o
molto rari. Al P
PNI 3.0 hanno pure
p
accesso pazienti in dialisi d
da almeno 4 anni sottoposti a trattamento
t
di d
desensibilizzazio
one.
Mi è stato spie
egato che, come
e da informative
e che ho già riccevuto al mome
ento del mio inserimento in lista
ta per trapianto, al programma
a
PNI 3.0 afferis
scono organi pre
elevati da donattori deceduti rite
enuti idonei a rischio standard e non standard
d, trascurabile o accettabile. Mii
è stato anche precisato che la
a probabilità di successo del trrapianto nei paz
zienti iperimmunizzati è leggerrmente inferiore
e a quella di un
n
paziente non iimmunizzato pe
er via di un possibile prolunga
amento del tem
mpo di ischemia dell’organo, un
n aumentato rischio di rigetto
o
anticorpo-mediato ed una imm
munosoppressio
one aumentata.. In ogni caso, mi è stato spieg
gato che anche nel malato iperimmunizzato ill
a una migliore qualità di vita e ad una migliore sopravvivenz
za rispetto al maalato in dialisi.
trapianto di rene è associato ad
dati anagrafici, clinici
c
e immuno
ologici saranno iinseriti in un reg
gistro unico naz
zionale curato daal Centro Nazionale Trapianti a
So che i miei d
cui confluirann
no anche i dati di
d follow-up pos
st trapianto e ch
he il registro sarà gestito in con
nformità alle no
orme che regola
ano la tutela deii
dati personali.
So che dovrò sottopormi ag
gli accertamenti clinici, strume
entali e immun
nologici necessa
ari all’esecuzion
ne dell’interven
nto, secondo le
e
indicazioni del centro trapian
nti. Mi è stato spiegato che a
alcuni degli esami potrebbero essere invasivii e che riceverrò comunque le
e
gazioni dei singo
oli specialisti che li metteranno
o in atto.
adeguate spieg
So che la proc
cedura di trapia
anto potrebbe non
n
essere com
mpletata se il ch
hirurgo rilevasse
e una non prevvista inidoneità dell’organo che
e
dovrei ricevere
e.
Ho compreso che dopo il tra
apianto dovrò sottopormi
s
alla terapia immun
nosoppressiva, secondo i prottocolli in uso presso
p
il Centro
o
m partecipazio
one a questo programma siano utilizzati, in forma anonima
a, per eventualii
Trapianti e accetto che i datti relativi alla mia
scientifiche.
pubblicazioni s
Mi è stato inolttre spiegato che
e la partecipazio
one al programm
ma di trapianto PNI 3.0 è del tutto volontaria,, e il non rilascio
o (o il ritiro) dell
mio consenso dal programm
ma nazionale no
on avrà alcuna conseguenza sul
s programma locale a cui ssono iscritto. Sono pure stato
o
informato che a seguito di 3 rifiuti
r
di reni offe
erti dal PNI, sarò
rò escluso dal PN
NI 3.0.
e mi è stato sotttoposto e ho avuto
a
risposte chiare ed esauri enti alle mie do
omande. Con la
a
Ho compreso i contenuti del programma che
sottoscrizione di questo Conse
enso Informato accetto di esse
ere trapiantato secondo
s
il proto
ocollo nazionalee per i pazienti iperimmunizzati
i
i
a.
in lunga attesa
Dichiaro di ave
er letto e comprreso quanto sopra riportato.
Firma del pazie
ente ricevente ____________
_____________
_______

Data _____/__
____/_______

Firma del medico

Data _____/__
____/_______

Luogo

____________
_____________
_______

____
_____________
_________
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