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CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI  

DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI RISCHIO

Rischio inaccettabile (criterio assoluto di esclusione):

HIV; HBV+HDV; neoplasia maligna in atto; infezioni in atto da

germi multiresistenti; malattie da prioni)

Rischio aumentato ma accettabile in condizioni di emergenza

(salvavita) (es. Don. HBV+ a Ric. HBV -)

Rischio calcolato con protocolli sperimentali e monitoraggio

continuo (es. Don. anti-HCV+ a Ric. anti-HCV +)

Rischio non valutabile casi in cui il processo di valutazione

non permette un’adeguata valutazione del rischio per

mancanza di uno o più elementi di valutazione (es. anamnesi

non disponibile)

Rischio standard casi in cui dal processo di valutazione non

emergono fattori di rischio per malattie trasmissibili.



MARKERS DI INFEZIONE DA HBV

HBsAg = presenza di infezione

HBsAb = immunità, guarigione

HBcAb = avvenuto contagio

HBcAb IgM = infezione acuta

HBeAg = replica in atto di HBV

HBV DNA = replica in atto di HBV

Profili replicativi di HBV:

HBeAg + , HBeAb -, HBV DNA + = replica virus naturale

HBeAg - , HBeAb +, HBV DNA + = replica virus mutato 

(variante pre-core)



STATUS IMMUNITARIO PER HBV

INDENNE INFETTO
IMMUNE 

naturale

IMMUNE 

vaccinato

HBsAg –

HBsAb –

HBcAb –

HBsAg +

HBsAb –

HBcAb +

HBsAg –

HBsAb +

HBcAb +

HBsAg –

HBsAb +

HBcAb –



STATO IMMUNITARIO HCV

AMMALATO    PORTATORE  A.    INDENNE     GUARITO

HCV Ab+             HCV Ab+              HCVAb-

HCVRNA+           HCVRNA +           HCVRNA-

GPT>1                   GPT:N                   GPT>1/N

Nel trapiantato è possibile avere il seguente stato 

immunitario:    HCVAb-/HCVRNA+         

HCVAb+

HCVRNA-

GPT:N



Assays for HBV DNA detection in serum

0

2

4

6

8

10

PCR Hybridization-

chemiluminescence

1

1000

2000

HBsAg +, HBeAg +  = 108

HBsAg +, HBeAg - , HBeAb + = 104- 107

HBsAg –, HBsAb +, HBcAb + = 0 - 103



PROBLEMA HBcAb (anti-core) ISOLATO:

(PRESENZA DI HBV occulto)

In soggetti HBsAg negativi, con HBcAb da solo, o anche

con HBsAb, ci può essere una replica a basso livello di

HBV, svelabile solo con la PCR (HBV occulto) (102 –103

copie/mL).

Tale presenza isolata non ha significato clinico, ma può

in teoria rappresentare causa di infezione attraverso

l’organo trapiantato (soprattutto il fegato o midollo) se il

ricevente è indenne da HBV (cioè, non ha HBsAb).



Sieropositivi per HBV

HBsAg -

HBsAb + 

HBcAb +

HBsAg -

HBsAb -

HBcAb +

“Occulto” 

HBV DNA 

(102- 103)

“Occulto” 

HBV DNA 

(103- 105)

Sieronegativi per HBV

HBsAb -

HBcAb –

HBV DNA –

HBsAb -

HBcAb –

HBV DNA + (102)

“Veri” 

indenni
(1%)

Guariti dalla 

infezione B

Possibile 

contagio 

subliminare
7-60%30%



Nonostante i più avanzati tests diagnostici per HBV, HCV, 

HIV la replica minima di virus causa ancora un rischio di 

epatite post-trasfusionale:

Per HBV: 1/100.000

Per HCV: 1/700.000

Per HIV:  1/2.000.000   

Rischio di trasmissione di epatite B in trapianto:

D (HBsAg -, HBcAb+) –-- R (HbsAb-, HBcAb -)  0.4- 90%

Rischio maggiore per Tx fegato, minore per Tx cuore

Uso solo in emergenza 

Necessario, ma poco attuabile per ora, testare HBV DNA

Riservare organi di D (HBsAg -, HBcAb+) a R (HBsAg+ ) o a 

R (sieropositivi)



Donatore Ricevente Tx cuore Tx fegato Tx rene

HBsAg+

HDV -

HBsAg +

HBV DNA +

HBsAg +

HBV DNA -

HBsAg  -

HBsAb + 

HBcAb +

HBsAg  -

HBsAb + 

HBcAb  -

HBsAg -

HBsAb -

Emerg* Emerg* No (Si*)

Emerg* Emerg*

Emerg* Emerg*

Emerg* Emerg*

SI*

NoNo (Em*)

*consenso e monitoraggio continuo protocollo nazionale; CNT

No (Si*)
tit>10 u

No (Si*)
tit>10 u

No (Em*)



Donatore Ricevente Tx cuore Tx fegato Tx rene

HBsAg -

HBsAb +/-

HBcAb +

HBsAg +

HBV DNA +

HBsAg +

HBV DNA -

HBsAg  -

HBsAb + 

HBcAb +

HBsAg  -

HBsAb + 

HBcAb  -

HBsAg -

HBsAb -

SI** SI SI**

SISI

SI

SI*

tit>10 u

Emerg

SI

SI*

Emerg

SI

SI

SI 
tit>10 u

NO

*consenso e monitoraggio continuo protocollo nazionale; ** se in lista



Donatore Ricevente Tx cuore Tx fegato Tx rene

HBsAg+

HDV +
anti-HDV + Emerg/

NO

NO NO

HDV 



Donatore Ricevente Tx cuore Tx fegato Tx rene

HCV Ab +

HCV Ab +(**)

HCV RNA +

HCV Ab +

HCV RNA -

HCV Ab - Emerg Emerg NO

NO (SI*)

NOSI* SI*

SI* SI*

*consenso e monitoraggio continuo protocollo nazionale; ** se in lista

HIV Ab + HIV Ab - NONO NO

Em*
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Mechanism of Action of Lamivudine

Lai et al., J Med Virol 2000
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RISCHIO DI RIATTIVAZIONE DI HBV  IN PAZIENTI HBsAg 

NEGATIVI DOPO TRAPIANTO DI ORGANO SOLIDO 

49 PZ (27 liver, 18 kidney, 4 pancreas)

37( 75%) HBcAb+/HBsAb+

B.T. Duhart Jr. Transpl Infect Dis 2003: 5: 126-131

RIATTIVAZIONE DI HBV: 4%

PRIMA DEL TRAPIANTO 

DOPO IL TRAPIANTO (FOLLOW-UP 6 mesi-4 anni)

49 HBsAg+/HBVDNA+

GPT: normali

12 (24%) HBsAb-/HBcAb+

3 PZ (2 kidney, 1 Heart-lung)

PRIMA DEL TRAPIANTO

HBcAb+/HBsAb+

GPT: normali

DOPO IL TRAPIANTO HBsAg+/HBVDNA+

RIATTIVAZIONE DI HBV: 5%

Blanpain Transplantation 1998: 66: 7; 883-6



HBV

NOSTRA ESPERIENZA
Centro Napoletano Trapianto di Cuore

A.O. Monaldi

1988-2003 -- 317 Trapianti di cuore

• 9 riceventi HBsAg +, HBVDNA neg, GPT 1x v.n. pre-

trapianto

• 2-18 mesi post-trapianto HBsAg +, HBVDNA pos, GPT 

2,5-3 x v.n.

• Inizio Lamivudina 100 mg/die: dopo ~ 2 mesi, GPT 1 x 

v.n., HBVDNA neg nel 100% dei pz

• Follow-up 6 mesi-3 anni: 1 pz YMDD

ADEFOVIR



CMV infection

Symptomatic

60-80%, severe

20%, most common

20-40%, mostly BMT,        

liver transplant

Serology

D+    R-

D+/- R+

D+ R+

Type

Primary

Reactivation

Superinfection



STUDIO FOLLOW-UP: Marzo 1999-Novembre 2002

Diagnosi di riattivazione: Ag pp 65

MONITORAGGIO VIROLOGICO: determinazione in immunofluorescenza

indiretta dell’Ag pp65 ogni settimana per i primi due mesi, ogni 15 giorni il

terzo mese ed ogni mese fino al sesto mese dal trapianto.

• <10 cellule/2 x 105 PMN Sorveglianza

• 10 cellule/2 x 105 PMN PRE-EMPTIVE Therapy

ganciclovir ev (10 mg/kg/die) per 15 gg

seguito da:

ganciclovir os (3g/die) per 30 gg

CMV

NOSTRA ESPERIENZA

Centro Napoletano Trapianto di Cuore

A.O. Monaldi

1988-99 Targeted therapy

Ganciclovir 10 mg/kg/die per 10-15 gg



Studio 

retrosp.

Follow-up 

119 Paz.

Malattia da CMV 36/198 (18%) 5/119 (4.2%)

Infezioni opp. 23/36 (63.8%) 16/90 (17.7%)

RISULTATI

P=.01



CONCLUSIONI

• L’antigenemia pp65 è un test ben

standardizzato, specifico e sensibile, utile

nel dettare i tempi della terapia “pre-

emptive”.

• La terapia “pre-emptive” tuttavia, non è in grado di prevenire del tutto la

malattia da CMV, la quale può insorgere già alla prima determinazione

positiva dell’Ag pp65.

• Il monitoraggio virologico richiede un

notevole sforzo organizzativo.

• La terapia “pre-emptive” può selezionare ceppi di CMV ganciclovir-

resistenti.

• La terapia “pre-emptive” riduce significativamente l’incidenza della

malattia da CMV e della morbilità ad essa associata.



EBV infection                                 

in transplanted patients

•Reactivates in 30–70% of EBV

seropositive recipients

•Primary infection in children (high

risk for PTLD)



DONAZIONE E TUMORI

Se al momento del decesso il possibile donatore è portatore di un
tumore maligno, può essere donatore di organi solo nel caso in cui si
tratti di uno dei seguenti tumori:

• Basalioma

• Carcinoma spinocellulare cutaneo senza metastasi

• Carcinoma in situ della cervice uterina

• Carcinoma in situ delle corde vocali

• Carcinoma papillifero dell’epitelio uroteliale

Se nell’anamnesi del possibile donatore figura in passato un tumore
potenzialmente trasmissibile con il trapianto che è stato definito guarito,
gli organi non sono in nessun caso utilizzabile per il trapianto:

• siano trascorsi meno di dieci anni dalla diagnosi clinica di guarigione.
In questo caso possono essere eseguiti solo trapianti urgenti di organi
salvavita

• se si tratta di: Carcinoma mammario

Melanoma

Leucemie

Linfomi



Markers oncogeni

Livello di 

normalità Patologia Allarme

Alfa-fetoproteina (ng/ml) 10 5050 100

CEA (ng/ml) 5 10 20

CA 125 (U/ml)

CA 19-9 (U/ml)

35 65 100

9037 65

PSA (ng/ml) 4 10 >10

Free/tot>25%

SI NO



1) SORVEGLIANZA MICROBIOLOGICA ( emocolture, urinocolture, 

broncoaspirato, o colture del liquido di eventuali drenaggi)

2) INDAGINI RADIOLOGICHE (ricerca di infezioni d’organo.)

INFEZIONI BATTERICHE

Le Infezioni batteriche sistemiche o focali possono rappresentare controindicazione 

assoluta o relativa all’ utilizzo di tutti o parte degli organi del donatore



CONTROINDICAZIONE ASSOLUTA: 

sepsi batterica o fungina ( emocolture positive) complicata da stato settico ( 

marcata leucocitosi con grave compromissione dei parametri coagulativi)

• Shock settico

• Disfunzione multiorgano

CONTROINDICAZIONE RELATIVA: 

Se l’organo è sede di infezione da parte di batteri multiresistenti ( es. S. aureus MR, 

Pseudomonas aeruginosa, Candida etc.). In pratica in caso di localizzazione della infezione ad un 

determinato organo, in assenza di batteremia e localizzazione metastatica della infezione, 

l’organo coinvolto non dovrà essere utilizzato, ma potranno essere prelevati gli altri organi ai fini 

di trapianto.

La sola leucocitosi non costituisce controindicazione ma impone la 

ricerca della sede dell’ infezione



Emocolture positive con stabile compenso emodinamico non costituiscono 

controindicazione all’ utilizzo dell’ organo del donatore

• In caso di positività per Stafilococchi coagulasi negativi o S. aureus dovranno 

essere sostituite le linee venose.

• In caso di positività di gram- si dovrà ricercare l’organo coinvolto e non 

utilizzarlo. In tale caso il donatore dovrà ricevere terapia antibiotica 

appropriata che dovrà essere continuata anche nel ricevente per un tempo 

adeguato.



PREVENZIONE DELLA INFEZIONE TUBERCOLARE 

• In caso di infezione attiva il paziente va escluso dal programma e trattato 

• In caso di positività alla tubercolina con RX torace normale, va considerata 

una profilassi con isoniazide, nel periodo post-trapianto ( per circa 6 mesi)

• In caso di trapianto di rene da donatore vivente, questi va valutato mediante 

intradermoreazione alla tubercolina. Se positivo, in assenza di altri segni di 

malattia tubercolare, viene raccomandato un trattamento di profilassi del 

donatore con isionazide per tre mesi prima di effettuare il trapianto. 


