
 1960, Stanford (U.S.A.):

il Dr. Norman Shumway mette a punto le tecnica chirurgica 

del trapianto cardiaco ortotopico.

 1967, Città del Capo (Sudafrica):

il Dr. Christian Barnard esegue il  primo trapianto di cuore

 1981, Shumway e Reitz eseguono il primo trapianto cuore 

polmoni

 1985, il Prof. Gallucci a Padova esegue il primo trapianto 

cardiaco in Italia

 1988, il Prof. Cotrufo esegue il primo trapianto cardiaco a 

Napoli

Il trapianto di cuore
Storia



Asintomatica Sintomatica Severa Refrattaria

Progressione della disfunzione ventricolare 

sinistra
Escalation Terapeutica

ACE Inibitori

 - Bloccanti

Diuretici

Digitale

Inotropi e vasodilatatori sotto

monitoraggio emodinamico

Trapianto

Assistenza meccanica

Restrizione apporto di Na+ Restrizione apporto di H2O



Il trapianto di cuore
Indicazioni al trapianto di cuore

Accettate

 VO2 max<10ml/kg/min

 Cardiopatia ischemica severa non suscettibile a trattamento 
chirurgico che limita notevolmente le attività del paziente

 Aritmie ricorrenti ventricolari refrattarie alle altre opzioni 
terapeutiche

Probabili

 VO2 max<14ml/kg/min e importante limitazione delle attività 
del paziente

 Scompenso cardiaco sintomatico con instabilità del bilancio 
idrico e della funzione renale

Inadeguate

 FE<20%

 Storia di aritmie ventricolari

 Storia di NYHA III e IV



Il trapianto di cuore

Criteri di eleggibilità

 età < 65 anni (a discrezione dei centri)

 assenza di patologie importanti di organi 
ed apparati

 compliance alla terapia medica

 stabilità psico-sociale, supporto familiare



Il trapianto di cuore
Controindicazioni relative

 Insufficienza polmonare cronica ostruttiva

 Insufficienza vascolare periferica o cerebro-vascolare

 Ulcera peptica

 Diabete mellito con danno d’organo

 Tumori

 Infarto polmonare recente e non risolto

 Diverticolosi in atto o recente

 Altri danni d’organo che possono limitare la 
sopravvivenza od una buona riabilitazione

 Cachessia

 Uso di alcool o droghe

 Storia di non-compliance o disfunzioni psichiatriche che 
possano interferire con una terapia a lungo termine

 Assenza di supporto psico-sociale



Il trapianto di cuore

Controindicazioni assolute

 Ipertensione polmonare severa irreversibile

(>6 U.W.I.)

 Infezioni sistemiche in fase attiva

 Insufficienza renale od epatica irreversibile



Criteri per l’assegnazione del cuore secondo la 

“United Network for Organ Sharing” (UNOS)*

 STATUS I 
A Pazienti in attesa che richiedano un’assistenza 

meccanica cardiaca e/o polmonare:

– cuore artificiale totale

– assistenza ventricolare meccanica dx e/o sin

– contropulsatore aortico

– ventilazione meccanica

B Pazienti che si trovino ricoverati in unità di TI e 
pazienti che richiedano l’infusione continua di agenti 
inotropi per mantenere un’adeguata gittata cardiaca

 STATUS II
 Tutti gli altri pazienti in lista che non sono in STATUS I

* UNOS Executive Order, June 24, 1992



CENTRO DI COORDINAMENTO

NAZIONALE

CENTRO DI COORDINAMENTO 

INTERREGIONALE (OCST)

CENTRO TRAPIANTI D’ORGANO

CENTRO COORDINAMENTO REGIONALE

RIANIMAZIONE  CON POTENZIALE DONATORE D’ORGANO

IL Coordinamento nel trapianto cardiaco



Organizzazioni Interregionali di 

trapianto in Italia

NITp (Nord Italia Transplant):
Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, provincia autonoma 

di Trento, Liguria, Marche

AIRT(Associazione Interregionale Trapianti):
Valle d’Aosta, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, provincia 

autonoma di Bolzano, Puglia

OCST (Organizzazione Centro SudTrapianti):
Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Basilicata, 

Calabria, Sardegna

La Regione Sicilia non ha deciso a quale organizzazione interregionale appartenere.



Segnalazione di un donatore

 Informazioni preliminari sulla idoneità 
del cuore

 Selezione del ricevente 

 Matching donatore – ricevente

 Pianificazione dei tempi



Il trapianto di cuore

Parametri considerati nell’assegnazione del cuore

 compatibilità immunologica (ABO)

 età

 size match (+/- 20%)

 sovradimensionamento nell’ipertensione

polmonare (U.W. > 4)



Criteri minimi di valutazione per la 

donazione d’organo

 Accertamento di morte cerebrale

 Età minore di 60 anni

 Assenza di malattie neoplastiche

 Assenza di sepsi o altre patologie che 

controindichino l’espianto.



Morte cerebrale

La morte cerebrale è uno stato irreversibile

provocato dalla totale e definitiva perdita

delle funzioni cerebrali, inequivocabilmente

evidenziato con accertamenti clinici e

strumentali.



Morte cerebrale

Attualmente possono essere considerati donatori i
così detti “cadaveri ad organi perfusi” ossia quei
casi in cui siano soddisfatti i criteri di diagnosi di
morte cerebrale.

Secondo la legge 593 del 28/12/1993 questa
condizione si identifica con la morte cerebrale. In
questo caso si evidenziano:

 Stato di incoscienza

 Assenza di riflessi e di reazioni a stimoli dolorifici

 Assenza di respiro spontaneo

 Assenza di attività elettrica cerebrale

 Evidente riduzione della temperatura corporea

 Arresto del flusso cerebrale



Accertamento della morte cerebrale

 Lo stato di morte viene identificato da un medico
rianimatore ed accertato da un collegio di tre
medici (medico legale, anestesista-rianimatore,
neurologo).

 Il collegio verifica e certifica il perdurare delle
condizioni che hanno determinato la morte per un
periodo di osservazione non inferiore a 6 ore per
gli adulti e di durata più lunga per i bambini (12-24
ore).

 Nei casi previsti dalla legge un magistrato verifica
l’operato della commissione ed autorizza
l’effettuazione del prelievo.



Intervento di prelievo del cuore

 preparazione accurata del campo 
chirurgico (torace e addome) 

 sternotomia mediana

 pericardiotomia a T 

 valutazione diretta del cuore





Valutazione intra-operatoria
del cuore del donatore

 ispezione

contusioni/traumi

contrattilità

anomalie (PFO, altro)

 palpazione

fremiti

lesioni coronariche

contrattilità



Indicazioni al rifiuto del cuore

 funzione ventricolare sinistra depressa

 all’ispezione e palpazione

 inotropi > 15-20 g/Kg con PVC > 14 mmHg

 emodinamica insoddisfacente e/o instabile

 episodi prolungati di fibrillazione ventricolare, 

ipotensione e/o arresto cardiaco

 evidenza di malattia coronarica

 malattie valvolari

 traumi del cuore



Protezione del cuore

 cardioplegia

 decompressione delle cavità cardiache

 raffreddamento topico











Conservazione del cuore

 prima sacca sterile contenente 150-200 ml

di Celsior

 altre 2 sacche sterili, una nell’altra, ciascuna
contenente 150-200 ml di soluzione fisiologica
fredda (4°C)

 contenitore sterile a tenuta ermetica di adeguate
dimensioni, riempito con soluzione fisiologica

fredda (4°C)

 contenitore per il trasporto



CARDIOPLEGIA

K
+

20,96 mMol/L K
+

120-125 mMol/L Potassio cloruro 15 mMol/L

Cl
-

144,92 mMol/L Mg
++

5 mMol/L Magnesio cloruro 13 mMol/L

Na
+

132,00 mMol/L Na
+

27-28 mMol/L Mannitolo 60 mMol/L
Ca

++
2 mMol/L PO4

3-
25 mMol/L Acido lattobionico 80 mMol/L

Lattato 29 mMol/L SO4
3-

5 mMol/L Acido glutamico 20 mMol/L

HCO3
-

29 mMol/L Raffinose 30 mMol/L Idrossido di Sodio 100 mMol/L

Procaina 1,00 mMol/L Lactobionate 100 mMol/L Calcio cloruro 0,25 mMol/L

Glutathione 0,9-3 mMol/L Istidina 30 mMol/L

Adenosine 1,3-5 g/l Glutatione 3 mMol/L

Allopurinol 0,1-1 g/l

"Pentafraction" 50 g/l

Betametasone 16 mg/l

Insulina pronta 40 U/l

CELSIORSt. THOMAS WISCONSIN





Cardiectomia nel ricevente





Impianto del cuore















Il trapianto di cuore
Protocollo immunosoppressivo

Intra op. Post op.- I Post op.- II

Ciclosporina Target 

terapeutico

250-300 ng/ml

Target 

terapeutico

150-200 ng/ml

Micofenolato 

Mofetile

30 mg/kg/die 30 mg/kg/die

Prednisone 100 mg  20 

mg (in 8 gg)

20 mg  5 mg 

(nel I anno)

Metilprednisolone 500 mg 250 mg/die 

per 48 ore 

Globuline

Antitimocitiche*

1,5 mg/Kg/die

(ev per 5-7gg)

*Thymoglobuline/ATG



 

Ciclosporina Blocca la secrezione 
di IL-2 

Ipertensione, IRC, 
Neurotossicità, 
Irsutismo 

FK506 Come la CYA Ipertensione, IRC, 
Neurotossicità, 
Diabete 

Steroidi Agenti linfolitici, 
interferiscono con il 
riconoscimento 
linfocitario 

Diabete, 
ipertensione, 
osteoporosi, 
cataratta, obesità 

Azatioprina Antimetabolita 
purinico 

Leucopenia, 
pancreatite 

Micofenolato Antimetabolita 
purinico selettivo per 
i GB 

Leucopenia(-) 
Pancreatite 
Diarrea 

Metotrexate Analogo dei folati, 
inibitore della sintesi 
purinica 

Leucopenia, 
stomatite 

Agenti linfolitici 
(OKT3, ATG, 
Thymoglobuline) 

Opsonizzazione dei 
linfociti 

Reazioni allergiche, 
leucopenia, malattia 
da siero 
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Casistica chirurgica (400 trapianti in 17 

anni)
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Sopravvivenza attuariale



Il trapiantato nei primi 3 mesi



Il trapiantato dopo i primi 3 mesi



Il trapianto di cuore
Sorveglianza del rigetto acuto

 Biopsia endomiocardica settimanale nei

primi due mesi post-trapianto, bisettimanale

nel terzo mese

 Ecocardiogramma in occasione della BEM

 Esami ematochimici con dosaggi dei

farmaci immunosoppressori

 ECG e visita con aggiornamento terapia



Biopsia endomiocardica



Il trapianto di cuore
Classificazione anatomopatologica dei rigetti acuti

Grado Descrizione 

0 Assenza di rigetto 

1 A Infiltrati linfocitici focali (perivascolari 
o interstiziale) senza necrosi 

1 B Infiltrati linfocitici diffusi senza necrosi 

2 Un focus di infiltrazione linfocitica 
aggressiva e/o necrosi miocitica 

3 A Infiltrati linfocitici multifocali e necrosi 
miocitica 

3 B Infiltrati linfocitici diffusi con necrosi 

4 Infiltrato linfocitico aggressivo con 
edema, emorragia, vasculite e necrosi 

 

 



Il trapianto di cuore
Sintomi e segni clinici di rigetto acuto

Sintomi

 Dolore toracico

 Sonnolenza ed astenia

 Dispnea

Segni

 Febbre 

 Edemi ed incremento ponderale

 Sfregamenti pericardici

 Galoppo protodiastolico

 Aritmie atriali/ventricolari



Il trapianto di cuore
Trattamento del rigetto acuto

 MPS 1g/die per 3 giorni nel rigetto acuto

precoce (3A e superiori) dimostrato alla BEM.

 Decalage di predisone (100 mg/die 

20mg/die in 8gg) nel rigetto in compenso

emodinamico, con segni ecocardiografici

confermati alla BEM.

 OKT3 per 9 giorni, nei rigetti refrattari al MPS

con persistente compromissione dei

parametri emodinamici.

 Switch Cya/ FK506 nei rigetti acuti recidivanti.



Infezioni
 Infezioni batteriche e/o virali, nonché quelle da

patogeni opportunistici (miceti)

 Comparsa di resistenze al trattamento degli

agenti infettivi

 Possibilità che alcuni agenti infettivi possano

determinare specifiche patologie neoplastiche

 Non adeguata risposta infiammatoria durante

l’invasione microbica con riduzione dei sintomi,

dei segni e dei reperti radiologici

 Trattamenti complessi antimicrobici, con

frequente comparsa di tossicità e loro

interazioni
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Il trapianto di cuore

Tipo di Infezioni nel ricevente d’organo



Il trapianto di cuore
Rigetto cronico

 Principale causa di morte tra i pazienti oltre il primo

anno dal trapianto.

 Grave coronaropatia concentrica diffusa, che si estende

ai piccoli vasi.

 La diagnosi viene effettuata mediante angiografia

annuale (aspetto “ad albero spoglio”).

 L’ecografia coronarica intravascolare (IVUS) si sta

diffondendo come tecnica di scelta, mostrando una

maggiore sensibilità.



Il trapianto di cuore
Conclusioni 

I notevoli progressi nel campo della

immunosoppressione e della diagnosi

precoce e il trattamento del rigetto e delle

infezioni, hanno trasformato il trapianto

cardiaco in un trattamento di routine

praticato in tutto il mondo


