IL TRAPIANTO
DI FEGATO

Redatto dal personale medico e infermieristico della
S.C. Chirurgia Generale 2U
Trapianto di Fegato.
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PREMESSA
A partire dagli anni ‘90 il trapianto di fegato si è affermato come terapia dell’insufficienza
epatica terminale, grazie agli ottimi risultati in termini di sopravvivenza sia subito dopo
l’operazione che a distanza da questa.
Di conseguenza si è venuta a creare la necessità di discutere con i pazienti e i loro famigliari le
informazioni riguardanti le indicazioni al trapianto, la selezione dei potenziali candidati, il
decorso e le problematiche collegate a tutto il periodo peritrapiantologico.

IL CENTRO TRAPIANTO DI FEGATO
Il Centro Trapianto di Fegato “Emilio Sergio Curtoni” , presso l’Azienda Ospedaliera Città della
Salute e della Scienza di Torino, presidio Molinette è attivo dal 10 ottobre 1990.
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Chirurgia Generale 2U - Centro Trapianto di Fegato, Professor Renato Romagnoli:
Direttore del Centro;



Divisione di Gastroenterologia: Prof. Giorgio Maria Saracco;



Servizio di Anestesia e Rianimazione 3: Dott. Roberto Balagna;



Servizio di Immunologia dei Trapianti e Centro di Riferimento Regionale: Prof. Antonio
Amoroso.

IL FEGATO
Il fegato è l’organo più grande del corpo umano. Situato nell’addome, nella parte superiore
destra, dietro alle ultime coste e sotto il polmone, il fegato rappresenta il laboratorio chimico
del nostro organismo e assolve diverse complesse funzioni che possono essere così
semplificate:

-

catturare le sostanze nutritive derivanti dagli alimenti, trasformarle e renderle
utilizzabili dagli altri organi,

-

produrre alcune proteine che controllano la coagulazione del sangue,

-

immagazzinare ferro, vitamine e risorse energetiche (zuccheri, grassi),

-

modificare ed eliminare farmaci ed alcune sostanze che possono essere pericolose per
l’organismo,

-

mantenere alcuni equilibri ormonali.

Attraverso la bile, prodotta dalle cellule epatiche, il fegato permette l'assorbimento intestinale
dei grassi e di alcune vitamine, e provvede all'eliminazione di numerose sostanze tossiche, di
farmaci e dell'eccesso di colesterolo. La bile viene convogliata attraverso dei piccoli canali
situati nel fegato che confluiscono in canali sempre più grandi (vie biliari intraepatiche) sino
alla via biliare principale, o coledoco, che sbocca nel primo tratto dell’intestino (il duodeno). La
colecisti (o cistifellea), situata subito al di sotto del fegato, comunica con il coledoco ed ha la
funzione di immagazzinare la bile.

FEGATO

VIA
BILIARE
(COLEDOC
O)
STOMACO

COLECISTI

DUODENO
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PANCREAS

Anche la bilirubina viene in massima parte eliminata nella bile, di cui determina il caratteristico
colore verdastro. Alterazioni della funzione del fegato possono diminuire la capacità dell'organo
di captare, trasformare ed eliminare la bilirubina. Con il conseguente aumento di quest’ultima
nel sangue, si determina la tipica colorazione giallastra degli occhi e della pelle (ittero),
comune a molte malattie epatiche e/o biliari.
Il fegato dispone di un’ampia riserva funzionale. Ne consegue che i primi sintomi di malattia
epatica si manifestano solo quando più del 70% delle cellule epatiche è stato danneggiato in
maniera irreversibile da diversi agenti (es. virus epatitici, alcool, farmaci, eccesso di ferro e
rame, malattie ereditarie, tumori, malattie metaboliche).

SEGNI E SINTOMI DI MALATTIA EPATICA.



ittero (colorito giallastro della pelle e degli occhi),



prurito,



urine scure e feci chiare,



confusione mentale, rallentamento, tremore (encefalopatia),
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ascite (accumulo di liquido addominale con conseguente aumento
della circonferenza vita e del peso),
ematemesi (vomito di sangue rosso vivo o a fondo di caffè) e/o
melena (feci nerastre) entrambe quasi sempre legate alla rottura di
varici dell’esofago,



tendenza a sanguinare facilmente,



stanchezza marcata.

COME SI ARRIVA AL TRAPIANTO
LA PRIMA VISITA
Il paziente che afferisce al nostro Centro viene valutato presso gli ambulatori preposti e può:

a) essere reindirizzato alla struttura medica richiedente, in caso di
controindicazione al trapianto. In caso d’indicazione prematura,
il paziente riceverà un programma di monitoraggio periodico.
b) essere giudicato idoneo all’approfondimento della valutazione.
In tal caso l’ambulatorio pre-trapianto della nostra Azienda Ospedaliera provvederà alla
programmazione del bilancio pre-trapianto.

L’indicazione al trapianto viene data quando si stima che l’aspettativa di
vita sia inferiore ai due anni oppure se la malattia epatica è causa di
sintomatologia incompatibile con un’accettabile qualità di vita.
In ogni caso è preferibile indicare il trapianto prima che la malattia epatica comprometta
irrimediabilmente la funzione di altri organi.
La più comune indicazione al trapianto epatico è rappresentata
PRINCIPALI INDICAZIONI AL
TRAPIANTO


cirrosi virali



cirrosi alcolica



cirrosi biliare primitiva



colangite sclerosante



malattie metaboliche



cirrosi autoimmune



cirrosi criptogenetica



epatite fulminante

dalla grave insufficienza d’organo conseguente a malattie
epatiche croniche.
Un paziente affetto da cirrosi epatica diventa un candidato al
trapianto quando vi è evidenza della compromissione della
funzione epatica in concomitanza di ascite e/o emorragia
digestiva e/o encefalopatia epatica.
La cirrosi epatica può essere complicata dallo sviluppo di
epatocarcinoma (HCC) in circa il 20% dei casi.
Le malattie del fegato che più comunemente conducono alla
cirrosi epatica scompensata e quindi al trapianto epatico sono
quelle virali, le forme alcoliche, le malattie epatiche colestatiche,
le forme autoimmuni e le criptogenetiche (ovvero da causa non
nota).

Nel contesto delle epatopatie croniche vanno anche menzionate le malattie metaboliche,
quali deficit di alfa1 antitripsina, l’emocromatosi, la malattia di Wilson, l’amiloidosi familiare
portoghese.
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Le

epatiti

fulminanti

costituiscono

una

condizione

clinica

peculiare,

caratterizzata

dall’insorgenza d’insufficienza epatica acuta in un paziente non portatore di epatopatia
cronica. Nella maggior parte dei casi l’eziologia è virale, ma l’improvvisa compromissione
della funzione epatica può anche essere secondaria all’azione tossica indotta da farmaci o
da funghi (per esempio l’Amanita Phalloides). Talvolta può risultare difficile individuarne la
causa.

CONTROINDICAZIONI AL TRAPIANTO DI FEGATO:


pregressa chirurgia maggiore addominale*,



trombosi portale interessante il confluente spleno-meseraico*,



diabete mellito in terapia con più di 100 UI di insulina/die,



età superiore a 65 anni*,



epatite B in fase attiva con HBV DNA > 100.000 copie/ml



HCC: nodo singolo > 5 cm o più di tre nodi e/o nodo maggiore del diametro
superiore a 3 cm, salvo inclusione in protocolli sperimentali*,



alcolismo attivo,



tossicodipendenza attiva o recente dismissione,



patologia tumorale extraepatica non considerabile come guarita,



HIV positività (non considerata controindicazione presso altri centri)



aspetti psicologici che possano far prevedere scarsa capacità di aderire alla
terapia*.

* controindicazioni relative: in questi casi viene valutato con attenzione il
rapporto rischio-beneficio

7

IL BILANCIO PRE-TRAPIANTO

Il bilancio pre-trapianto è costituito da un insieme di esami (del sangue e strumentali, alcuni
dei quali invasivi) e di visite specialistiche volti ad accertare le caratteristiche
della malattia del fegato e la funzionalità dei diversi organi con l’obiettivo di
escludere la presenza di controindicazioni al trapianto epatico.
Le controindicazioni sono rappresentate da tutte quelle condizioni che riducono
fortemente l’aspettativa di sopravvivenza del candidato e dell’organo utilizzato
(ad

esempio

insufficienza

cardiaca,

gravi

alterazioni

della

funzionalità

respiratoria).
Il tempo necessario per il bilancio pre-trapianto è in media di circa tre mesi; può essere in
alcuni casi più breve (se il paziente ha già eseguito alcuni degli esami richiesti) o più lungo (se
si impone la necessità di eseguire ulteriori accertamenti oltre a quelli routinari).


Esami del sangue



Valutazionecardio-respiaratoria



ECG-Ecocardiogramma-Ecostress



Spirometria



TAC torace/Radiografia del torace

Al



Valutazione addominale

anestesiologica,chirurgica-trapiantologica



TAC addome con ricostruzione vascolare

colloquio



Esofagogastroduodenoscopia

Coordinator



Colonscopia totale

discussa durante la riunione multidisciplinare



Visite ed esami specialistici:

settimanale dell’équipe trapianto epatico, cui



TAC cranio e massiccio facciale

segue l’immissione in lista d’attesa o il rifiuto

visita psicologica

motivato della candidatura.

termine

del

bilancio,

conclusivo

con

dopo
il

Tranplsnt

e
Nurse

la candidatura del paziente viene

gastroenterologica,otorinolaringoiatrica,odonto
stomatologica,anestesiologica e altre
valutazioni in base alla situazione clinica).

Il bilancio è quindi una valutazione in vista di un eventuale trapianto,
ma non è garanzia dell’inserimento in lista d’attesa, né pertanto
garanzia che il trapianto sarà eseguito.
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valutazione

FINALMENTE IN LISTA
Al momento

dell’immissione in lista il paziente sottoscrive il

consenso informato al trapianto di fegato. Tale consenso, aggiunto
agli ulteriori consensi riguardanti l'anestesia e la somministrazione
di emoderivati, completa il corredo delle informazioni già date in
precedenza alla consegna di questo opuscolo informativo.
Con l’inserimento in lista attiva inizia un periodo di attesa la cui durata è estremamente
variabile in ragione di diversi fattori, principalmente rappresentati dalla lunghezza della lista e
dalla quantità di organi che si rendono disponibili.
Durante il periodo d’attesa vengono eseguiti controlli periodici per valutare le condizioni
cliniche del paziente in lista e per avere informazioni utili e aggiornamenti tali da facilitare il
compito di chi dovrà scegliere il paziente da trapiantare, al momento della disponibilità di un
organo.
Essere in lista non dà la certezza di essere trapiantati.

Infatti, alcune condizioni cliniche possono controindicare il trapianto in modo temporaneo
(problematiche

transitorie,

ad

esempio

infezione

in

atto)

o

definitivo

(comparsa

di

controindicazione assoluta al trapianto).

QUALCUNO HA DONATO...
Innanzitutto bisogna sottolineare come la disponibilità di un organo sia frutto di un atto
gratuito di donazione, cosa che non va mai data per scontata e mai banalizzata.
Nel momento in cui si rende disponibile un organo vengono attivati dei meccanismi a cascata
che vanno dalla scelta del ricevente all’ingresso in sala operatoria del ricevente stesso.

LA SCELTA DEL RICEVENTE
La scelta del ricevente viene fatta in base ad alcune caratteristiche del donatore e del ricevente
stesso, tutte di fondamentale importanza:


gravità del quadro clinico del ricevente: epatiti fulminanti ed altre urgenze, ma
anche aggravamento della malattia epatica oppure comparsa di tumore epatico,
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gruppo sanguigno compatibile,



dimensioni dell’organo adeguate (stimate in base a peso, altezza e ampiezza
dell’arcata costale),



età del ricevente in rapporto con l'età del donatore,



eventuali patologie a carico del donatore (ad esempio infezioni virali),



data di inserimento in lista,



disponibilità tecnico-organizzativa dell'équipe (difficoltà nel reperimento di sangue,
disponibilità di posti letto in rianimazione, fatica dell'équipe medico-infermieristica,
specie in caso di più trapianti in contemporanea).

Da tutto ciò risulta chiaro che L’ORDINE CRONOLOGICO di inserimento in
lista non è il parametro prioritario per l’assegnazione dell’organo.
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IL TRAPIANTO
LA CHIAMATA DEL PAZIENTE

Scelto il ricevente dall’équipe di trapianto, questi viene contattato dal
Transplant Nurse Coordinator (TNC) reperibile.

E’ fondamentale che i pazienti in lista attiva siano in qualsiasi momento,
giorno e notte, raggiungibili telefonicamente.

Il TNC contatta telefonicamente il paziente e dopo una prima analisi sulle sue condizioni
generali

lo

invita a recarsi nel più breve tempo possibile presso la struttura dove verrà

ricoverato e preparato per l’intervento. Dopo le valutazioni preoperatorie, esclusa ogni
controindicazione clinica al trapianto, al paziente verrà chiesto di confermare il consenso già
firmato all’atto dell’inserimento

in lista.

SI RICORDA CHE IL PAZIENTE DEVE PRESENTARSI IN
OSPEDALE A DIGIUNO.
Le cose fondamentali da portarsi sono tutto il necessario per l’igiene
personale, oltre ad un abbigliamento consono ad una degenza ospedaliera,
mentre si sconsiglia di portare oggetti di valore di ogni genere onde
evitare furti o smarrimenti.

L’ARRIVO IN SALA OPERATORIA
All’ora prestabilita per l’intervento, il paziente viene accompagnato presso la sala operatoria
del centro trapianti, dove viene accolto dagli infermieri e dall’anestesista. La fase di
preparazione anestesiologica dura all’incirca un’ora.
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IL TRAPIANTO DI FEGATO
Il trapianto di fegato può essere
realizzato con organo che proviene:



da donatore cadavere
(un
soggetto in stato di morte
cerebrale o, raramente, in
seguito a morte cardiocircolatoria),



da donatore vivente
capitolo specifico).

(vedi

Il trapianto di fegato è un intervento chirurgico complesso e rischioso: sostituire il fegato,
infatti, significa togliere l’organo ammalato conservandone i vasi sanguigni per poterli “cucire”
(suturare) a quelli del fegato proveniente dal donatore. Tutto ciò nel tempo più breve possibile,
ai fini di ridurre i danni procurati all’organo dall’assenza prolungata di sangue. Per motivi
organizzativi, nella maggior parte dei casi l’intervento inizia la mattina molto presto.

La possibilità di morire in sala operatoria esiste. Il rischio è molto basso
(0.3% nel nostro centro), ma va tenuto in considerazione nel momento in
cui si accetta di intraprendere la strada del trapianto.

La durata dell’intervento è molto variabile (da un minimo di 4 ore a un massimo di 14 ore), cui
vanno aggiunti i tempi anestesiologici, circa due ore in totale.
Le fasi del trapianto sono essenzialmente tre:
1) l’epatectomia (cioè la rimozione del fegato malato),
2) la fase anepatica, necessaria al confezionamento delle anastomosi (cioè l’unione mediante
suture tra i vasi del fegato del donatore e quelli del ricevente),
3) la rivascolarizzazione del “nuovo” fegato (cioè la ripresa della normale irrorazione
sanguigna che permette al fegato donato di ricominciare a funzionare).
Come ultimo passaggio si effettua la sutura tra la via biliare del fegato “nuovo” e quella del
ricevente.
Ogni fase presenta delle difficoltà e dei rischi specifici, rappresentati in particolare dal
sanguinamento (soprattutto nella prima fase) e dagli effetti sul cuore e sui polmoni che si
verificano soprattutto nella terza fase.
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Il sanguinamento rende a volte necessaria la trasfusione di sangue o altri emoderivati,
pregiudicando, nei casi più gravi, la possibilità di effettuare il trapianto. I pazienti più a rischio
sono:


quelli con gravi alterazioni della coagulazione (con conseguente diminuzione della
capacità di formare i coaguli, cioè i “tappi” necessari a fermare il sanguinamento)



con un quadro di alta pressione nel circolo portale (il circolo che porta il sangue
dall’intestino e dalla milza al fegato)



quelli che hanno già subito interventi chirurgici addominali in passato.
ANASTOMOSI CAVALE

ANASTOMOSI ARTERIOSA

ANASTOMOSI PORTALE
ANASTOMOSI BILIARE

una volta rivascolarizzato, il fegato riprende immediatamente a funzionare (seppur in modo
graduale) riportando la coagulazione alla normalità e riducendo la pressione nel circolo portale.
La piena ripresa della funzione del fegato avviene in un tempo estremamente variabile (ore o
giorni, in alcuni casi settimane) e dipende sia dalle condizioni cliniche del ricevente sia dalle
caratteristiche dell’organo trapiantato.
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Dopo aver rivascolarizzato il fegato si effettua il collegamento mediante sutura tra la via biliare
del donatore e quella del ricevente. Nella maggior parte dei casi questa sutura viene “protetta”
da un drenaggio inserito dentro la via biliare che fuoriesce all’esterno: il tubo di Kehr.
Tale drenaggio ha la funzione di portare all’esterno la bile, in modo da proteggere la sutura
appena effettuata e da poter controllare la quantità e la qualità della bile stessa.
Nei casi in cui non è possibile effettuare questo collegamento perché la via biliare del ricevente
non può essere utilizzata, si effettua una sutura tra la via biliare del donatore e l’intestino del
ricevente (la cosiddetta “bilio-digestiva”): anche in questo caso si può posizionare un
drenaggio biliare dalla funzione analoga al tubo di Kehr.

All’uscita dalla sala operatoria il paziente avrà un sondino naso-gastrico, necessario per
drenare le secrezioni gastriche nei primi giorni dopo l’intervento, almeno due drenaggi in
silicone che fuoriescono dall’addome, oltre al suddetto tubo di Kehr e agli accessi venosi e/o
arteriosi necessari per il successivo monitoraggio e la somministrazione di terapie.

Talora sono necessari due o più interventi chirurgici per completare il
trapianto.

Le situazioni più frequenti in cui ciò può accadere (ulteriori interventi chirurgici) sono dovuti
principalmente al sanguinamento di difficile controllo e/o l'impossibilità tecnica temporanea di
eseguire l'anastomosi biliare.
Nel caso del sanguinamento può essere necessario lasciare alcuni telini in addome al fine di
comprimere le zone sanguinanti; dopo 24-48 ore è necessario un nuovo intervento al fine di
rimuovere i telini e di verificare la risoluzione del sanguinamento.
Altra situazione si verifica in caso di importante aumento della pressione del circolo portale,
con conseguente “gonfiore” dell'intestino tale da rendere impossibile da un lato un'eventuale
anastomosi biliare, dall'altro la chiusura definitiva della ferita chirurgica. Anche in questo caso
dunque, dopo circa 48 ore, si procederà al completamento dell'intervento.
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ALCUNE PARTICOLARITA’
LO SPLIT LIVER (“FEGATO DIVISO”)
Il fegato del donatore può essere diviso in due parti, utilizzandole per il trapianto in due
riceventi diversi (nella maggior parte dei casi un adulto e un bambino). Questa procedura, in
assenza di un fegato intero sufficientemente piccolo, diventa addirittura necessaria nei
riceventi di piccole dimensioni (ad es. i bambini, o in adulti < 55 kg): per questi riceventi si
usa il lobo sinistro del fegato del donatore (che corrisponde al 25% circa della massa epatica).
Il lobo destro viene utilizzato per un altro ricevente.
Anche se lo “split liver” è, per definizione, solo una porzione di fegato, la sua “quantità” risulta
ampiamente sufficiente per entrambi i riceventi.

FEGATO DESTRO

FEGATO SINISTRO

Il ricorso alla tecnica SPLIT è possibile solo con organi co caratteristiche specifiche ed è oggi
indispensabile per far fronte alla sempre maggior richiesta di trapianti, soprattutto in riceventi
di costituzione particolarmente piccola o di gruppo sanguigno con lungo tempo d’attesa
previsto in lista (gruppo 0 in particolare).
Il 18/5/1993 è stato portato a termine il primo trapianto di fegato a Torino con la tecnica dello
SPLIT LIVER. Da allora, il 5% dei trapianti nel nostro centro è stato eseguito con tecnica SPLIT
(circa 90 casi sui primi 1800 trapianti) con risultati esattamente uguali a quelli ottenuti con
organi interi.
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IL TRAPIANTO DA DONATORE VIVENTE
Il trapianto di fegato da donatore vivente è stato introdotto nel 1988 con il fine di aumentare le
possibilità di trapianto nei bambini e diminuire la mortalità in lista d’attesa; negli anni
successivi si è passati all’esecuzione della stessa procedura anche negli adulti, sempre con la
stessa finalità e con un particolare riguardo a quelle situazioni in cui il trapianto sia necessario
in tempi brevi.
L’attività di trapianto di fegato da vivente è regolata dalla legge n°483 del 16/12/1999 .

Caratteristiche della donazione:
Gratuita,
Tra consanguinei, o in assenza di questi altri parenti o estranei,
Donatore maggiorenne,
Il consenso deve essere libero e consapevole; può essere revocato in ogni
momento prima dell’intervento.

Nel caso in cui sia individuato un possibile candidato e vi sia l’accordo del paziente ricevente, la
proposta di donazione e la decisione di procedere con la suddetta tecnica viene

valutata

durante una riunione multidisciplinare dell’equipe di trapianto epatico caratterizzata da:


colloquio informativo e conoscitivo con il Direttore del Centro e stesura del foglio di
“primo colloquio” firmato dal potenziale candidato;



esecuzione degli esami del sangue, strumentali e visite specialistiche volti ad escludere
eventuali controindicazioni alla procedura (anomalie anatomiche del fegato, alterazioni
della funzionalità epatica, altre patologie);



valutazione psicologica, articolata in più sedute e colloqui;



valutazione giuridica da parte del responsabile del servizio di Medicina Legale e del
Magistrato; trasmissione della modulistica relativa alla donazione e colloquio con il
Giudice designato;
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accordi con il Centro trasfusionale per la programmazione del pre-deposito di sangue;



la valutazione del donatore non inizia mai prima che sia definita l’idoneità al trapianto
del ricevente.

Le indicazioni al trapianto da donatore vivente sono le stesse che da
donatore cadavere.
Tale procedura costituisce solo una possibilità aggiuntiva per i pazienti
già iscritti in lista, qualora venga espressa esplicita richiesta da parte del
potenziale donatore e del ricevente.

POSSIBILI COMPLICANZE CHIRURGICHE A CARICO
DEL DONATORE:
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Decesso (0.2%)
o

0.3% donazione di fegato destro

o

0.05% donazione di fegato sinistro



Complicanze biliari (fistole),



Embolia polmonare



Emorragia,



Insufficienza epatica transitoria,



Infezioni,



Laparocele (ernia sull’incisione chirurgica)

IL TRAPIANTO DI FEGATO PEDIATRICO
Il 14 ottobre 1999 ha avuto inizio presso il nostro Centro il programma del trapianto di fegato
pediatrico.
Possono essere inseriti in lista piccoli pazienti dall’età neonatale fino a 15 anni.
Il programma è condotto dall’equipe del Centro Trapianti di Fegato dell’Azienda Ospedaliera
Città della Salute e della Scienza (presidio Molinette), in collaborazione con gli specialisti
epatologi pediatri del presidio Ospedale Infantile Regina Margherita.
Il trapianto viene eseguito presso l’Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di
Torino (presiodio Molinette), dove il paziente rimane per i primi giorni dopo l’intervento. La
valutazione prima del trapianto e i controlli ad esso successivi vengono condivisi tra i due
ospedali. L’assistenza è garantita da medici specialisti e infermieri con competenze specifiche.
Dal 1999 al 2017, sono stati eseguiti 147 trapianti su 138 riceventi con età compresa
tra 4 mesi e 17 anni (età mediana: 2 anni e mezzo). I risultati ottenuti in termini di
sopravvivenza del ricevente a 5 anni dal trapianto sono stati di assoluto rilievo, pari
al 97%. Il tasso di necessità di ritrapianto è stato dell’8%.
Protocolli e ulteriori informazioni specifiche per i genitori dei piccoli pazienti sono disponibili
presso il Coordinamento Trapianti sito presso il Day-Hospital del Centro Trapianti di fegato
dell’Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino

PRINCIPALI INDICAZIONI AL
TRAPIANTO PEDIATRICO

 Malattie colestatiche
 Malattie metaboliche
 Epatite fulminante
 Malattie tumorali
 Sindrome di Budd Chiari
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COMPLICANZE CHIRURGICHE NEL POST TRAPIANTO
Nel corso del primo anno dopo trapianto di fegato muore circa il 10% dei pazienti. La mortalità
è determinata da diversi fattori come le condizioni cliniche del paziente al momento del
trapianto, spesso scadute, e le complicanze del periodo post trapianto, rappresentate
principalmente dal rigetto, dalle infezioni e dalle complicanze chirurgiche. Pertanto deve essere
chiaro ad ogni paziente che in seguito al trapianto di fegato è purtroppo possibile anche
morire.
Le complicanze chirurgiche del trapianto di fegato sono rappresentate principalmente da:


sanguinamento



complicanze vascolari



complicanze biliari



perforazione intestinale



laparocele

SANGUINAMENTO
Il rischio di sanguinamento è maggiore nelle prime 48 ore dopo il trapianto.
Il trattamento varia dalla trasfusione di sangue, al reintervento chirurgico sino al ritrapianto
nei casi in cui non si riesca a controllare il sanguinamento. I pazienti giudicati ad elevato
rischio di sanguinamento post-operatorio possono uscire dalla sala operatoria con dei telini
utilizzati come compressione momentanea con addome chiuso solo in parte per poi essere
operati nuovamente.
COMPLICANZE VASCOLARI
Sono rappresentate principalmente dall’”occlusione” dell’arteria epatica, favorita dal piccolo
calibro dei vasi e dalle numerose anomalie anatomiche che richiedono spesso ricostruzioni
vascolari.
Tale occlusione si può verificare precocemente (entro i primi 30 giorni dal trapianto) nel 2%
dei casi, oppure più tardivamente nel 2-20% dei casi.
La diagnosi di occlusione arteriosa si esegue con l’ecografia e la TC con mezzo di contrasto.
Il trattamento varia a seconda della gravità dell’occlusione e dell’intervallo di tempo trascorso
dal trapianto. Da una semplice terapia con antiaggreganti come l’aspirina si potrà ricorrere nei
casi più gravi ad un nuovo trapianto.
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Anche la vena porta può chiudersi, ma il rischio è minore dell’1%. Anche questo evento può
danneggiare l’organo e richiedere un nuovo trapianto.
COMPLICANZE BILIARI
Anche queste possono essere divise in precoci e tardive e si verificano complessivamente nel
20% circa dei pazienti.
Le complicanze precoci (entro il periodo di ricovero post trapianto) sono rappresentate
principalmente da una perdita di bile al livello dell’anastomosi biliare. Tale evento può
richiedere un nuovo intervento chirurgico in quanto la bile è una sostanza altamente irritante e
come tale non può essere lasciata libera nella cavità addominale.
Le complicanze tardive, cioè insorte da alcuni mesi fino a 15 anni dopo il trapianto, sono
rappresentate principalmente dall’occlusione delle vie biliari. Nei casi più gravi si può ricorrere
ad un nuovo intervento chirurgico sino al ritrapianto di fegato.

VIA BILIARE

TUBO DI
KEHR

Altra complicanza biliare è rappresentata dalla perdita di bile nella cavità addominale dopo
rimozione del tubo di Kehr tre mesi dopo il trapianto. Il trattamento è endoscopico o
chirurgico, a seconda della presentazione clinica.
PERFORAZIONE INTESTINALE
E’ una complicanza precoce e rara che necessita sempre di un nuovo intervento chirurgico. Il
rischio aumenta nei pazienti già operati in precedenza o in pazienti con anastomosi biliodigestiva.
LAPAROCELE
Come dopo ogni operazione, anche dopo il trapianto si può sviluppare un laparocele, cioè
un’ernia a livello della cicatrice addominale. Tale rischio è più alto per i pazienti trapiantati
in quanto i farmaci immunosoppressori riducono la capacità dei tessuti di cicatrizzare. Tale
complicanza si presenta nel 30% dei casi e può essere trattata chirurgicamente.
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ALL’USCITA DALLA SALA OPERATORIA
All'uscita dalla sala operatoria, il paziente è portatore di drenaggi e accessi vascolari
posizionati durante l’intervento. In particolare il sondino naso-gastrico, una cannula venosa
centrale inserita in una vena del collo (nella maggior parte dei casi la giugulare), un catetere
vescicale, alcuni drenaggi addominali ed eventualmente toracici.
Subito dopo l’intervento chirurgico, il paziente viene trasferito in Unità di Anestesia e
Rianimazione o in Terapia Semintensiva.
Sarà inoltre collegato ad un monitor che permette il controllo costante dei parametri vitali e, se
necessario può ricevere un supporto respiratorio (tramite un tubo che entra dalla bocca e
raggiunge la trachea, collegato ad un apparecchio detto ventilatore perché possa respirare in
sicurezza).
Tutti gli accessi elencati vengono quotidianamente medicati e visionati dagli infermieri per
evitare infezioni e saranno rimossi quando non più necessari.
Il drenaggio di Kehr viene chiuso appena possibile e resta medicato fino alla rimozione (a circa
3 mesi salvo altre indicazioni).
IN TERAPIA INTENSIVA/SEMINTENSIVA:

PER I PARENTI:
 Rispettare gli orari di visita
 Lavarsi le mani prima di accedere al reparto
 Non portare fiori né cibo
PER I PAZIENTI:
 Non è consentito l’uso del telefono cellulare al di fuori degli orari di
visita

Il decorso dopo l’intervento prevede sempre una stimolazione continua da parte di tutto il
personale, al fine di riprendere al più presto l’autonomia.
L’idratazione e l’alimentazione riprendono gradualmente, prima con cibi liquidi e poi con
alimenti solidi. La ripresa dell’attività intestinale è favorita dalla mobilizzazione, che favorisce
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anche la respirazione ed il recupero funzionale. Per questa ragione, anche se appare faticoso,
viene richiesto al paziente di alzarsi il prima possibile.
I parenti autorizzati possono giornalmente ricevere informazioni dai medici sulle condizioni di
salute del paziente.
I tempi di degenza variano molto in relazione alle condizioni pre-trapianto e al decorso clinico.
Al momento della dimissione si consegna al paziente:


una relazione (lettera di dimissione) in cui è scritto tutto ciò che è stato fatto con le
indicazioni precise sulla terapia da seguire a domicilio.



una dieta da seguire, redatta dalla dietista.



La data del primo appuntamento in Day Hospital che avverrà a distanza di qualche
giorno dalla dimissione.
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L’IMMUNOSOPPRESSIONE
Il trapianto è caratterizzato da un evento “ centrale” che è il rigetto dell’organo trapiantato. Ciò
è dovuto al sistema immunitario che riconosce l’organo trapiantato come estraneo e quindi
cerca di distruggerlo.
La terapia immunosoppressiva previene il rigetto controllando e riducendo l’attività del
sistema immunitario, ma proprio per questo espone i pazienti a un maggior rischio di contrarre

La terapia immunosoppressiva viene iniziata durante l’intervento chirurgico e dovrà
essere continuata per tutta la vita.
infezioni.

Fortunatamente però più ci si allontana dalla data del trapianto e più si riduce il rischio del
rigetto seppur sempre possibile. Per tale motivo i farmaci immunosoppressivi vengono ridotti
progressivamente. Generalmente si inizia con l’associazione di 2 o 3 farmaci che verranno poi
progressivamente ridotti sino all’assunzione, se possibile, di un solo farmaco 6 mesi dopo il
trapianto .
E’ necessario:

prendere i farmaci ad orari prestabiliti
contattare il Centro Trapianto in caso di mancata assunzione o in caso
di vomito
assicurarsi di avere sempre un’adeguata dose di farmaci
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CICLOSPORINA
Tale farmaco agisce direttamente contro le cellule responsabili del rigetto, ma senza
danneggiare tutte le altre cellule del sistema immunitario.
Il dosaggio è personalizzato. Per stabilirlo i medici valutano:



il peso corporeo,



l’intervallo di tempo trascorso dal trapianto,



l’eventuale presenza di altri farmaci immunosoppressivi associati,



i livelli del farmaco nel sangue. E’ per questo che occorre eseguire esami del
sangue ed assumere la ciclosporina ad orari prestabiliti,



la causa che ha determinato il trapianto.

La dose è espressa in milligrammi e va assunta ogni 12 ore. Le compresse sono
disponibili nei seguenti dosaggi: 25 mg, 50 mg e 100 mg.
Effetti collaterali della ciclosporina sono:



aumentato rischio di infezioni,



danni renali,



aumento della pressione arteriosa,



diarrea, nausea e vomito,



tremori/psicosi/crisi convulsive,



Irsutismo (aumento generalizzato dei peli),



iperplasia gengivale (ispessimento delle gengive con rischio di
sanguinamento).

Esiste anche la ciclosporina sciroppo il cui dosaggio va calcolato nel seguente modo:
100 mg equivalgono a 1 ml. Se un paziente dovrà assumere 250 mg avrà bisogno di
2,5 ml di sciroppo, ovvero:

Dose in ml = dosaggio prescritto in mg
100
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Ogni bottiglia contiene 50 cc ovvero 5000 mg di farmaco.
Occorre tenerlo a temperatura ambiente, lontano dalla luce, tenendo la pipetta
sempre pulita, utilizzando sempre bicchieri di vetro al fine di evitare accumuli e
dosaggi eccessivi del farmaco.
Tale farmaco non si scioglie nell’acqua, deve pertanto essere assunto con diluenti
come il latte, latte al cioccolato, succhi di frutta tranne il succo di pompelmo.

TACROLIMUS
Agisce in modo analogo alla ciclosporina ed anche i suoi dosaggi sono calcolati paziente per
paziente valutando gli stessi parametri riportati riguardo alla ciclosporina. E’ un farmaco
disponibile in diversa formulazione che ne consentono l’assunzione una o due volte al giorno.
Il farmaco andrebbe assunto 1 ora prima dei pasti o 2-3 ore dopo. Il giorno del prelievo non va
assunto il farmaco!
Gli effetti collaterali del tacrolimus sono simili a quelli della ciclosporina:



aumentato

rischio di infezioni soprattutto dopo i primi mesi dal trapianto, quando si

hanno livelli più alti,



danni renali,



peggioramento o insorgenza di diabete con eventuale necessità di terapia con insulina,



aumento della pressione arteriosa,



tremori/psicosi/crisi convulsive,



irsutismo (aumento generalizzato dei peli),



iperplasia gengivale (ispessimento delle gengive con rischio di sanguinamento),



diarrea, nausea e vomito.

Elevati livelli espongono agli effetti collaterali, mentre bassi livelli al rischio di rigetto.
ANTICORPI MONOCLONALI ANTI IL-2.
Sono farmaci da aggiungere alla ciclosporina o al tacrolimus, agendo con un meccanismo
d’azione complementare. Vengono somministrati entro la prima settimana, generalmente in
due somministrazioni, di cui una già durante il trapianto. La loro azione dura circa un mese ed
è sufficiente a coprire il periodo più critico. Tali farmaci sono fabbricati mediante l’ingegneria
genetica e danno quindi un bassissimo rischio di reazione anafilattica.
AZATIOPRINA
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Viene utilizzato in particolari condizioni cliniche, in associazione ad altri farmaci, ad esempio
ciclosporina e cortisonici. La formulazione è in compresse da 50 mg.Può inibire in modo
importante la produzione delle cellule del sangue. In questo caso si rende necessaria la
sospensione del trattamento. Altri effetti collaterali possono essere nausea, vomito, modesta
perdita di capelli.

MICOFENOLATO
Utilizzato anch’esso in associazione con altri farmaci, esiste in due formulazioni da 250 e 500
mg.
Gli effetti collaterali più diffusi sono:

 diarrea,
 nausea e vomito,
 inibizione della produzione di cellule del sangue.
In caso di diarrea importante può essere sostituito da un altro farmaco simile, il micofenolato
sodico (MYFORTIC®) disponibile in compresse da 180 e 360 mg.
SIROLIMUS
Questo farmaco può essere somministrato da solo o in associazione con altri farmaci. Esiste in
sciroppo o compresse da 1 o 2 mg.
I principali effetti collaterali sono rappresentati da:

 ulcere del cavo orale,
 aumento di colesterolo e trigliceridi,
 tachicardia,
 dolore addominale e diarrea,
 acne,
 dolori articolari,
 infezioni delle vie urinarie.
EVEROLIMUS
E’ un altro farmaco della stessa classe del Sirolimus, caratterizzato anche da una promettente
attività antitumorale e dall’assenza di tossicità renale.
Gli effetti collaterali più frequenti sono:

 inibizione della produzione delle cellule del sangue,
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 aumento di colesterolo e trigliceridi
 problemi della coagulazione,
 ipertensione,
 trombosi venosa,
 dolore addominale,
 diarrea,
 nausea e vomito,
 acne,
 infezioni urinarie.
Effetti collaterali più rari sono:

 ipogonadismo maschile,
 eruzione cutanea,
 infezioni renali.
CORTICOSTEROIDI
Metilprednisolone (endovena)
Prednisone (per bocca)
Viene utilizzato ad alte dosi endovenose in caso di rigetto acuto, mentre per la prevenzione del
rigetto si utilizzano basse dosi per bocca con dosaggi a scalare al fine di ridurre gli effetti
collaterali.
I più comuni effetti collaterali sono:

 infezioni,
 alterazioni della glicemia con eventuale necessità di trattamento con insulina,
 irsutismo,
 osteoporosi,
 cambiamenti del tono dell’umore dall’agitazione alla depressione.
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IL RIGETTO
Il trapianto consiste nel sostituire il fegato malato con quello, sano, proveniente da un altro
individuo, geneticamente differente. L’organismo riconosce tale differenza, identificando
l’organo come un “corpo estraneo” da eliminare, e attiva pertanto una risposta immunitaria
contro di esso. Tale fenomeno prende il nome di rigetto.
A seconda della modalità di insorgenza e del tipo di danno determinato sulla struttura epatica,
può essere distinto in rigetto acuto e rigetto cronico.
Il rigetto acuto può avere un esordio più eclatante, in genere con ittero (ricomparsa del colore
giallo degli occhi e della pelle), febbre, stanchezza più o meno marcata, anche se a volte il
paziente può non presentare alcun sintomo. Gli esami del sangue possono dimostrare un
aumento delle transaminasi, della bilirubina, della fosfatasi alcalina, dei globuli bianchi. Solo la
biopsia epatica consente di porre una diagnosi definitiva di rigetto, oltre che di determinarne la
gravità.
Un episodio di rigetto acuto si verifica nel 10-15% dei pazienti nelle prime fasi dopo il
trapianto, in genere nelle prime due settimane. E’ curabile in più del 90% dei casi se
riconosciuto prontamente.
Il rigetto cronico invece compare più tardivamente, nella maggior parte dei casi entro un anno
dopo il trapianto, e si manifesta in genere con un incremento delle transaminasi e della GGT.
Anche in questo caso la diagnosi definitiva può essere posta solo mediante una biopsia.
In genere la terapia di attacco consiste nella somministrazione di farmaci cortisonici per via
endovenosa per alcuni giorni; in caso di resistenza alla terapia sono comunque disponibili
farmaci ancora più potenti ed efficaci. La somministrazione di tali farmaci richiede il ricovero in
ambiente ospedaliero.
In rari casi la terapia medica risulta inefficace e la situazione progredisce tanto da rendere
necessario il ritrapianto.
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LA BIOPSIA EPATICA
La biopsia epatica è fondamentale nel confermare o escludere una diagnosi di rigetto ed è
frequentemente eseguita dopo il trapianto in caso di alterazioni degli indici di funzionalità
epatica. In modo analogo a quanto avviene prima del trapianto, la procedura è eseguita con
una puntura effettuata sotto controllo ecografico, in anestesia locale.
Il rischio maggiore è il sanguinamento. E’ per questo che la procedura viene eseguita, se il
paziente è stato dimesso, in regime di Day Hospital, con la necessità di rimanere sotto
osservazione per qualche ora.

LE INFEZIONI
Le infezioni nel paziente trapiantato, specie nei primi tempi dopo il trapianto, possono essere
particolarmente temibili, soprattutto a causa della “debolezza” del sistema immunitario indotta
dai farmaci anti-rigetto.
Esse sono più frequentemente causate da batteri ed i distretti più colpiti sono l'addome ed il
torace.
Va ricordato che i segni ed i sintomi dell'infezione sono alterati nei pazienti immunodepressi: la
febbre può essere assente o di lieve intensità; anche l’aumento dei globuli bianchi può
mancare. Il dolore nella sede dell'infezione può essere minimo o assente, a causa della ridotta
capacità di mantenere una risposta infiammatoria. Il processo infettivo può, inoltre, progredire
più rapidamente rispetto all'individuo non immunocompromesso ed essere più difficilmente
curabile.
Il rischio di infezione si riduce a distanza di sei-dodici mesi dal trapianto, quando il dosaggio
dei farmaci immunosoppressori è ridotto e stabilizzato.
ALCUNI ACCORGIMENTI PER LIMITARE IL RISCHIO DI INFEZIONI:

 ridurre al minimo la frequentazione di luoghi affollati e chiusi; in presenza altre persone utilizzare la
mascherina per i primi mesi dopo il trapianto;

 evitare, soprattutto nei primi mesi, i contatti con persone affette da malattie infettive e con bambini che
frequentano scuole o asili dove si possono più frequentemente contrarre malattie;

 evitare per almeno 6 mesi di frequentare piscine pubbliche e prima di fare bagni in mare controllare che la
ferita addominale sia completamente rimarginata;

 curare l’alimentazione cercando di evitare uova, carne, pesce e molluschi crudi;
 in caso di ferite lavare immediatamente con acqua e sapone la zona, disinfettarla e in caso di rossore o
gonfiore contattare il medico curante;

 mantenere una buona igiene personale e dell’ambiente in cui si vive;
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 attenzione agli animali domestici (v. capitolo specifico);
 astenersi dal fumo.

COME COMPORTARSI DOPO IL TRAPIANTO ?

A CASA
Essere dimesso dopo un trapianto è solitamente emozionante, ma la gioia può
essere accompagnata da ansia e depressione per le prime settimane. E’
importante capire che il recupero è un processo che richiede del tempo. Per il
trapiantato e la sua famiglia è importante adeguarsi al nuovo stile di vita e alle
“esigenze” del nuovo organo.

Finito il periodo più vulnerabile dei primi tre mesi post-trapianto la maggior parte dei pazienti può godere
di una vita piena ed attiva: può lavorare, avere una famiglia, accudire bambini ed avere un pieno ruolo nella
società.

Cosa fare a casa...


contattare il proprio medico curante ed il centro di riferimento più vicino in modo da
poter avere un appoggio sicuro vicino a casa,



seguire la dieta che viene consegnata alla dimissione; bere circa due litri d’acqua al
giorno, lavare bene la frutta fresca e sbucciarla limitare dolciumi evitare verdura,
carne,pesce e uova crudi, formaggi non pastorizzati e cibi molto salati nello stesso
pasto



eliminare completamente le bevande alcoliche



svolgere esercizio fisico regolare evitando sforzi eccessivi, anche per ridurre il rischio di
ernia su cicatrice. Bicicletta, nuoto e marcia leggera sono indicate per il recupero del
tono muscolare. Tennis, jogging ed altri sport più impegnativi sono indicati dopo il terzo
mese.
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tenere la mascherina nei primi 3/6 mesi dopo il trapianto negli ambienti chiusi e affollati
( ospedale/supermercato/mezzi di trasporto collettivi/cinema/teatri)

MEDICAZIONE DELLA FERITA CHIRURGICA
La ferita chirurgica non richiede medicazioni particolari, ma deve essere sempre mantenuta
pulita. In caso di arrossamenti, gonfiori o fuoriuscita di liquido dalla ferita occorre informare
immediatamente il medico del Day Hospital.
CURA DEL DRENAGGIO BILIARE ( TUBO DI KEHR )
Alla dimissione il drenaggio biliare verrà chiuso e ricoperto con garze sterili. A casa bisognerà
medicarlo ogni tre giorni. Il personale della semiintensiva vi insegnerà come farlo prima di
essere dimessi e vi consegnerà il materiale necessario per il primo mese. Durante la
medicazione del

drenaggio è necessario prestare attenzione a non danneggiare, tirare o

torcere il tubicino. Nel caso si notasse che il punto cutaneo che fissa il drenaggio alla cute si è
lacerato o ha lacerato la cute, evitare ogni trazione, medicarlo sotto garza e contattare il Day
Hospital.
MONITORAGGIO DEI PARAMETRI VITALI
Misurare la temperatura corporea ogni volta si accusi malessere, dolore, brividi. Se superiore a
38 gradi per più di 24 ore contattare il Medico curante e l’équipe del Day Hospital. Non auto
somministrarsi in nessun caso farmaci, in particolare antibiotici. Misurare la pressione arteriosa
la frequenza cardiaca e il peso corporeo al mattino appena svegli.
CURE DENTARIE
Un’accurata igiene orale dopo ogni pasto contribuisce al controllo delle infezioni, anche in caso
di protesi mobili.Il Dentista deve essere consultato per problemi dopo i 6 mesi e comunque
ogni suo intervento deve essere preceduto da una terapia antibiotica.
IGIENE PERSONALE
E’ importante mantenere una corretta pulizia personale per evitare infezioni. Lavarsi
regolarmente preferendo le docce al bagno, cambiare gli asciugamani, lavarsi con frequenza le
mani e le unghie. Le donne con il ciclo devono cambiare spesso gli assorbenti igienici, poiché il
sangue è un ottimo terreno di coltura batterica. Usare tinture per capelli prive di ammoniaca
e a composoizione naturale.
ESPOSIZIONE AL SOLE
I trapiantati hanno un maggior rischio di sviluppo di tumori della pelle. Evitare l’eccessiva
esposizione ai raggi ultra-violetti, usare le creme solari protettive. Sono sconsigliate le
lampade solari artificili.
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ALCUNI CONSIGLI UTILI
VIAGGI
Non c’è nessuna ragione perché non possiate godervi una vacanza e fare un bagno al mare!
Basta ricordarsi di:


portare sempre i farmaci in quantità superiore al fabbisogno e conservarli nel bagaglio a
mano, le prescrizioni mediche, la tessera sanitaria e la lettera di dimissione.



in caso di paesi a rischio infettivo discutere con il personale medico del Day Hospital
l’opportunità di effettuare vaccinazioni



all'estero bere sempre acqua in bottiglia e bevande senza ghiaccio per evitare eventuali
infezioni intestinali.

VACCINAZIONI
Non potete ricevere cicli di vaccinazioni con vaccini vivi o attenuati (esempio: anti-Polio,
Rosolia, Febbre Gialla, eccetera). Sono permessi vaccini con virus inattivati o morti o da DNA
ricombinante. In ogni caso discutete il tipo di vaccino con il Medico del Day Hospital.
ANIMALI DOMESTICI
Gli animali possono essere fedeli compagni di vita, ma ricordate che nel vostro caso:


Cani e gatti devono essere in buona salute, puliti e vaccinati. Non manipolare feci e urine



Sarebbe meglio evitare uccelli da gabbia per il rischio di infezioni (toxoplasmosi per il
primo, Stafilococco per il secondo)

GIARDINAGGIO
Nel caso in cui si abbiano piante o ci si dedichi al giardinaggio ricordarsi di evitare il contatto
con fertilizzanti o terreni contaminati. Indossare in ogni caso guanti e mascherina.
PULIZIE DI CASA
Tenete pulita la vostra casa, in particolare il bagno e la cucina.
SESSUALITÀ
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La normale attività sessuale, sia per gli uomini che per le donne, solitamente si raggiunge
entro pochi mesi dopo il trapianto, anche se alcune medicine possono interferire. Le donne
hanno la ripresa del ciclo mestruale entro pochi mesi. Se ciò non dovesse avvenire occorre
parlarne con il Medico.

Vi bastano pochi accorgimenti:


Consultate il medico del Day Hospital prima di assumere qualunque farmaco o di
riprendere trattamenti cui vi sottoponevate prima del trapianto. In particolare i
contraccettivi orali possono interferire con alcuni farmaci immunosoppressori e risultare
inefficaci



Meglio evitare i dispositivi intrauterini, perché aumentano il rischio di infezioni,



Preferite il profilattico, eventualmente associato a creme spermicide.

FERTILITÀ
Il desiderio per una donna di avere un figlio è più che legittimo; tuttavia, dopo il trapianto è
auspicabile che la gravidanza sia programmata e che l’intenzione di procreare sia discussa con
i medici del Day Hospital, in modo da poter modificare eventualmente prima del concepimento
la terapia immunosoppressiva. Alcuni farmaci immunosoppressivi infatti possono causare
malformazioni fetali.

Normalmente occorre attendere almeno un anno prima di andare

incontro ad una gravidanza.
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I CONTROLLI AMBULATORIALI
Il giorno programmato per la visita dovrà presentarsi presso
il Day Hospital alle ore 7.30 :


DIGIUNO portando con se tutte le PASTIGLIE E I FARMACI della
giornata



Portando i DOCUMENTI personali ( carta d'identità e codice fiscale )



Portando la copia dell'ESENZIONE 0.52



Successivamente le verranno fornite, dagli infermieri, le indicazioni per le successive
visite di controllo ambulatoriali

Generalmente le visite in ambulatorio saranno così suddivise:


nel primo mese una volta alla settimana



dal secondo al sesto mese una volta ogni trenta giorni



al nono mese



al dodicesimo mese



poi una volta l’anno.

Le eventuali variazioni a questo programma di massima saranno in funzione del suo
andamento clinico.
L’eventualità di essere sottoposti a biopsia epatica è sempre possibile.

Allo scadere dei tre mesi dal trapianto, se è portatore del tubo di Kehr, le verrà effettuato un
esame radiologico (colangiografia) che permetterà di valutare la situazione delle vie biliari; in
assenza di complicazioni il Kehr verrà rimosso entro pochi giorni dalla colangiografia.
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PER CHI VIVE FUORI REGIONE: è importante, per tutte le visite,nel primo anno dal trapianto, non
programmare il rientro a casa nella stessa giornata; durante il controllo potrebbero insorgere problemi che
richiedono alcuni giorni per essere risolti, quali ad esempio la necessità di effettuare una biopsia e/o delle
consulenze specifiche.

RECIDIVA DI MALATTIA E RITRAPIANTO
RECIDIVA DELL’INFEZIONE VIRALE
I virus HBV, HDV e HCV sono caratterizzati dalla tendenza a localizzarsi elettivamente a livello
epatico, tuttavia una piccola proporzione delle particelle virali si ritrova anche nel sangue o nei
linfonodi dei soggetti infetti. Perciò il trapianto epatico non è sufficiente per eliminare
completamente il virus dall’organismo. Dopo il trapianto le particelle virali ancora presenti
tendono a infettare anche il nuovo organo e possono causare una “recidiva” di malattia. Il
rischio di tale recidiva è uno dei principali fattori che determinano il buon esito dell’intervento a
lungo termine, dal momento che la comparsa di epatite sul fegato trapiantato può condurre
nuovamente a cirrosi.
Per quanto riguarda il virus B, è possibile attuare una profilassi mediante assunzione di farmaci
antivirali (lamivudina) per bocca ed eventualmente immunoglobuline, cioè anticorpi contro il
virus, per via endovenosa o intramuscolare. Tale profilassi risulta efficace nel prevenire la
recidiva di malattia dopo trapianto nella maggioranza dei casi.

Per quanto riguarda il virus dell’epatite C, la recente introduzione di farmaci efficaci
contro il virus, ha portato da un lato alla diminuzione di pazienti che necessitano di
trapianto per questa indicazione e, dall’altro, ha permesso di eradicare il virus prima
del trapianto in un’alta percentuale di pazienti. Questi stessi farmaci, chiamati DAA
(Antivirali ad Azione Diretta), possono essere usati anche con buona tolleranza dopo
il trapianto nei pazienti con infezione attiva al momento del trapianto o in caso di
recidiva. Tuttavia va sottolineato come l’esperienza
con l’uso di questi farmaci sia ancora limitata e che
quindi, soprattutto in alcuni ambiti specifici come il
trapianto di fegato, i risultati a lungo termine sono
ancora in corso di valutazione.RITRAPIANTO

PRINCIPALI INDICAZIONI AL
RITRAPIANTO:
 mancato funzionamento del
fegato trapiantato,
 rigetto cronico,

E’ possibile, in alcuni casi, ricorrere ad un secondo, e a volte

 complicanze biliari gravi,

addirittura un terzo trapianto. Le indicazioni consistono

 complicanze vascolari,

fondamentalmente

 recidiva di malattia (in casi
selezionati).
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in:

mancata

ripresa

di

un’adeguata

funzione epatica dopo il trapianto, complicanze del trapianto con
grave compromissione della funzionalità dell’organo e infine la
recidiva della malattia di base in casi selezionati. Va sottolineato
come la complessità del ritrapianto è maggiore rispetto a quella
del primo trapianto e che quindi il rischio di complicanze intra e
postoperatorie sia maggiore. Diconseguenza, l’indicazione al
ritrapianto va attentamente valutata caso per caso.

Alcune condizioni possono essere considerate delle controindicazioni relative al ritrapianto:
 Recidiva della malattia di base grave e precoce dopo il trapianto non suscettibile di
trattamento farmacologico. La recidiva di cirrosi a breve distanza temporale dal
trapianto è indicativa dell’aggressività della malattia.
 Carcinoma epatocellulare (HCC) di stadio avanzato su fegato asportato al momento del
trapianto.
 Alterazioni importanti della funzionalità degli altri organi, specie se comparse o
aggravatesi dopo il trapianto.
 Decorso dopo il trapianto complicato da reinterventi chirurgici per complicanze infettive,
biliari e vascolari.
 Intervento di primo trapianto necessitante procedure chirurgiche tali da rendere
particolarmente difficile il ritrapianto dal punto di vista tecnico.
 Mancata o scorretta osservazione dei trattamenti diagnostico-terapeutici nel posttrapianto.
 Eccessivo aumento ponderale con BMI > 28 punti BMI=(peso in Kg/altezza in metri 2).
L’età del paziente non segue gli stessi criteri di inclusione adottati dal centro per il primo
trapianto, considerando come età limite i 62 anni.

L’INDICAZIONE AL RITRAPIANTO VIENE QUINDI POSTA IN CASI SELEZIONATI.

36

RISULTATI DEL CENTRO TRAPIANTI DI TORINO
Dall'Ottobre 1990 a Dicembre 2017 sono stati eseguiti 3068 trapianti di fegato
presso questo Centro; 2921 sono stati effettuati su persone adulte, mentre 147 su
soggetti di età inferiore a 18 anni.
Presso il Centro di Torino, la sopravvivenza globale dei pazienti sottoposti a trapianto di fegato
è risultata del 79,6% dopo 5 anni e del 72,6% dopo 10 anni.
Tali risultati appaiono molto soddisfacenti se si considera che la media dei centri europei si
attesta attorno al 71% dopo 5 anni e 61% dopo 10 (dati ELTR), mentre quelli americani
riportano mediamente sopravvivenze del 75,3% a 5 anni (dati UNOS).
I pazienti di età inferiore a 18 anni presentano l’andamento migliore e quelli sottoposti a
trapianto nel nostro Centro hanno dimostrato una sopravvivenza dopo 5 anni del 98%.
Ci sono altre caratteristiche che possono influire sulla sopravvivenza dopo trapianto: la
malattia che lo ha reso necessario è una di queste. Se i pazienti trapiantati per cirrosi postepatite C sopravvivono nel 71,8% dopo 5 anni e nel 65% dopo 10, risultati peraltro eccezionali
rispetto alla storia naturale della malattia senza trapianto, nel caso di cirrosi post-epatite B, i
risultati riportati nella nostra esperienza sono dell’89% a 5 anni ed 83% a 10 anni. Tuttavia i
risultati di sopravvivenza dopo trapianto per epatite C saranno in future migliorati grazie alla
disponibilità dei nuovi farmaci antivirali. Risultati intermedi si sono ottenuti nel caso di soggetti
affetti da cirrosi biliare primitiva (80% a 5 ed a 10 anni), di colangite sclerosante (87% a 5
anni e 58% a 10), da cirrosi esotossica (82,4% a 5 anni e 75,2% a 10). I migliori risultati si
sono ottenuti ovviamente nei pazienti con atresia delle vie biliari che sono, nella stragrande
maggior parte dei casi, pazienti di età inferiore a 18 anni (tutti vivi con follow up mediano di 3
anni).
Circa il 15% dei trapiantati in questo Centro era affetto da una malattia rara (malattia di
Wilson, emocromatosi, ossalosi, amiloidosi, sindrome di Budd-Chiari, policistosi epato-renale,
etc.): in questi casi, i risultati oscillano dal 100% di sopravvivenza a 5 anni (ad esempio nella
policistosi epato-renale) al 60% (nell’ossalosi).
Nel caso sia presente anche l’epatocarcinoma, i risultati variano essenzialmente in base al
diametro del tumore (ma anche da altre caratteristiche istologiche), passando dal 98% a 5
anni se il diametro è inferiore a 3 cm al 70 % se il diametro è compreso tra 3 e 5 cm.
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Ci sono ovviamente altre caratteristiche che influenzano negativamente i risultati dopo
trapianto, le più importanti delle quali sono sostanzialmente l’età del ricevente più avanzata, le
condizioni generali di salute più scadute e l’insufficienza funzionale di altri organi.
La necessità e la possibilità di eseguire un ritrapianto si è realizzata nell’8,7% dell’intera
casistica.

Nel nostro Centro, in circa il 37% dei trapianti è risultato necessario almeno un
reintervento chirurgico.
Le complicanze non chirurgiche più frequenti che sono state registrate nella nostra
casistica sono risultate il rigetto acuto (circa nel 30% dei casi) e problematiche delle
vie biliari (circa nel 31% dei casi)
L’incidenza di tumori dopo trapianto di fegato è risultata del 9,9% nei nostri
trapiantati, ma risulta del 7,4% in quei pazienti non affetti da tumore prima del
trapianto.
La degenza media dopo trapianto di fegato effettuato presso questo Centro oscilla
tra 14 giorni e 21 giorni.
Per quanto riguarda la qualità di vita dei soggetti sottoposti a trapianto, dati raccolti
sulla casistica italiana (dati CNT) testimoniano che, tra i sopravvissuti, ben l’81,8% è
in grado di riprendere l’attività lavorativa.
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CONTATTI
Ambulatorio Trapianto Epatico: tel. 011/ 6335364- 6336470 – 6335797.
Terapia dell’Insufficienza Epatica: tel. 011/ 6335928- 6335646.
Day Hospital del Centro Trapianti: tel. 011/6335344 ATTIVO DOPO LE ORE 11
011/ 6335348 per le URGENZE e 011/6335342 per la SEGRETERIA
Reparto di Degenza Ordinaria: tel. 011/ 6336770
Terapia Semintensiva Prof. Romagnoli : tel. 011/ 6334364
Coordinatori del trapianto: tel. 011/6335343
AITF (Associazione Italiana Trapiantati di fegato) tel. 011/6336374, si propone
come punto di riferimento per il paziente ed i suoi famigliari per confrontarsi sia
prima che dopo il trapianto
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