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IL PROGRAMMA DI TRAPIANTO CUORE, POLMONE E
TRATTAMENTO DELLO SCOMPENSO CARDIACO AVANZATO
Responsabili del programma: Prof. G. Marinelli, Dott. F. Grigioni, Prof. G. Gargiulo
PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA
Il programma aziendale “trapianto di cuore” dell’Azienda Ospedaliero Universitaria
Policlinico S.Orsola-Malpighi è attivo dal 1991 e si svolge ponendo particolare
attenzione all’organizzazione dell’equipe e alla gestione interdisciplinare (Cardiologica,
Anestesiologica, Chirurgica) del paziente adulto e pediatrico.
Dal Maggio 2006 tale programma si è fuso con quello di “trapianto di polmone”, attivo
presso l’Azienda dal 2001, comportando il contributo dello specialista pneumologo e del
chirurgo toracico.
Nel 2013 il programma si è evoluto nel “Programma Aziendale di Trapianto di cuore,
polmone e trattamento dello scompenso cardiaco avanzato” articolando tre percorsi
complementari che, sotto la supervisione della Direzione Aziendale e tramite le competenze
professionali emerse nel corso di questi ultimi anni, consentono di seguire in maniera
ancora più completa e specialistica le problematiche dell’attività di trapianto di cuore e
polmone integrandole in modo ottimale con quelle strettamente connesse relative alla
diagnosi e cura dello scompenso cardiaco “end stage”.
In tal modo il Programma costituisce un importante momento di incontro interdisciplinare
di consolidate competenze plurispecialistiche coinvolgendo prevalentemente le seguenti
Unità Operative:
Cardiochirurgia (Direttore Prof. R. Di Bartolomeo)
Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età Evolutiva (Direttore Prof. G. Gargiulo)
Cardiologia (Direttore Prof. C. Rapezzi)
Cardiologia Pediatrica e dell’Età Evolutiva (Direttore Prof. M. Bonvicini)
Anestesiologia e Rianimazione Cardiochirurgica (Direttore Dott. G. Frascaroli)
Chirurgia Toracica (Direttore Prof. A. Stella - ff)
Pneumologia e Terapia Intensiva Respiratoria (Direttore Dott. S. Nava)
Blocco Operatorio Cardiochirurgico (Coord. Infermieristico e Tecnico Sig. E. Di Rado)
e coinvolge un ampio numero di Servizi di supporto.
L’operatività del programma durante l’anno è continuativa ed è previsto un servizio di
reperibilità.
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ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Da un punto di vista organizzativo, il “Programma Trapianto di cuore, polmone e trattamento
dello scompenso cardiaco avanzato” è articolato in tre percorsi aziendali, suddivisi
ciascuno in fasi specifiche. Per ciascun percorso e relative fasi sono stati individuati dei
Responsabili coinvolti sia nella fase clinica sia organizzativa. Sono stati altresì identificati
due Rappresentanti della Direzione per la qualità, rispettivamente un medico (Dott. L.
Potena) ed una infermiera (Inf. G. Pilati) a garanzia dello sviluppo e del miglioramento
continuo del sistema di gestione del Programma.
1. Trapianto di cuore, polmone e trattamento dello scompenso cardiaco avanzato Percorso chirurgico del paziente adulto
Responsabile del percorso: Prof. G. Marinelli
Responsabile della fase trapianto (cuore): Dott. E. Pilato
Responsabile della fase pre-trapianto (polmone): Dott. A. Guerrieri
Responsabile della fase trapianto (polmone): Dott. F. Stella
Responsabile della fase post-trapianto (polmone): Dott. A. Rocca
2. Trapianto di cuore e trattamento dello scompenso cardiaco avanzato - Percorso
medico
Responsabile del percorso: Dott. F. Grigioni
Responsabile della fase pre – trapianto: Dott. F. Grigioni
Responsabile della fase post – trapianto: Dott.ssa G. Magnani
3. Trapianto di cuore e polmone - Percorso chirurgico e medico del paziente pediatrico
Responsabile del percorso: Prof. G. Gargiulo
Responsabile fase pre e post trapianto: Dott. L. Ragni
I tre percorsi individuati agevolano il perseguimento degli obiettivi regionali non solo
in tema di trapianti di cuore e di polmone ma anche riguardo l’utilizzo dei Supporti
Cardiocircolatori Meccanici citati nel documento di indirizzo della Commissione
Cardiologica e Cardiochirurgica Regionale per:
a) consentire l’acquisizione di tecnologie innovative sostenendo i centri
in grado di adottarle e creando le condizioni che facilitino il processo
di adozione di esse e lo sviluppo di adeguate competenze;
b) garantire l’accessibilità dei cittadini della Regione Emilia-Romagna alle
pratiche terapeutiche ed alle tecnologie, in condizioni cliniche ed organizzative
che rendano possibile il raggiungimento dei massimi benefici;
c) concorrere allo sviluppo delle conoscenze necessarie a portare a
maturazione le tecnologie innovative, con progetti di ricerca che consentano
di indagare le loro ricadute cliniche, organizzative ed economiche.
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IL PROCESSO GENERALE
Nella “fase pre-trapianto” il paziente, a seconda delle proprie caratteristiche cliniche ed
il tipo di trapianto a cui è candidato (o intervento chirurgico), viene accolto dal personale
dell’ Unità Operativa di Cardiologia o Unità Operativa di Cardiologia Pediatrica e dell’Età
Evolutiva o Unità Operativa di Pneumologia e Terapia Intensiva Respiratoria o Unità
Operativa di Chirurgia Toracica per la valutazione:
• della presenza delle caratteristiche cliniche e strumentali che consentono
di porre l’indicazione al trapianto di cuore o di polmone
• della presenza di eventuali controindicazioni mediante l’esecuzione
di screening diagnostici, laboratoristici e strumentali.
• della presenza di eventuali indicazioni a trattamenti chirurgici o interventistici
alternativi che possano posticipare o rimuovere l’indicazione al trapianto di cuore
Rientra in questa fase anche l’osservazione clinica del paziente inserito in lista ed in attesa
di trapianto, attuata secondo protocolli condivisi.
La “fase trapianto” inizia con la segnalazione di una possibile donazione e con la
convocazione del paziente più idoneo tra quelli inseriti in lista, passa poi attraverso l’atto
operatorio e si completa con il trattamento intensivo post-operatorio.
L’identificazione del ricevente più idoneo, tra quelli inseriti in lista, compete agli specialisti
chirurghi e medici reperibili, il prelievo da donatore e il trapianto dell’organo su ricevente
compete alle Unità Operative di Cardiochirurgia e Chirurgia Toracica.
In caso di trapianto pediatrico, o in adulto con cardiopatia congenita complessa, la gestione
delle fasi suddette competono al Cardiochirurgo Pediatra e Cardiologo Pediatra reperibili.
La gestione anestesiologica intraoperatoria, presso il Blocco Operatorio Cardochirurgico,
e quella rianimatoria dell’immediato post - operatorio, sono di responsabilità dell’Unità
Operativa di Anestesia e Rianimazione Cardiochirurgica.
La “fase post-trapianto” comprende l’assistenza ospedaliera post - intensiva e l’assistenza
post - dimissione che si svolgono, per il trapianto di cuore, presso l’Unità Operativa di
Cardiochirurgia e Cardiologia (pazienti adulti) o di Cardiologia Pediatrica e dell’Età
Evolutiva (pazienti pediatrici o giovani adulti con cardiopatie congenite complesse). La fase
post-trapianto di polmone si svolge presso l’Unità Operativa di Cardiochirurgia e presso
le Unità Operative di Chirurgia toracica, Cardiologia o Pneumologia e Terapia Intensiva
Respiratoria. Il periodo post-dimissione comprende un follow-up clinico, laboratoristico
e strumentale che si prolunga per tutta la vita del paziente ed è effettuato da strutture
dedicate dell’UO di Cardiologia e di Pneumologia in regime di day-hospital.
Per ogni fase sono stati predisposti protocolli diagnostico - terapeutico - assistenziali
finalizzati al monitoraggio sistematico delle condizioni cliniche e, nel post - operatorio,
all’identificazione precoce delle complicanze.
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IL TRAPIANTO DI CUORE
FASE PRE-CHIRURGICA DELLO SCOMPENSO CARDIACO
AVANZATO
Responsabile della fase: Dott. F. Grigioni
La “fase pre-chirurgica o pre - trapianto” per il paziente adulto viene svolta dal personale
dell’Unità Operativa di Cardiologia mentre per il paziente pediatrico viene svolta dal
personale dell’U.O. di Cardiologia pediatrica e dell’età evolutiva. La fase prevede:
• valutazione clinica e strumentale dei pazienti potenzialmente
candidati al trapianto, impianto di assistenza meccanica o
altra chirurgia dello scompenso cardiaco avanzato
• organizzazione e gestione del protocollo per la valutazione
dell’idoneità del paziente al percorso terapeutico ottimale
• proposta al Comitato Medico Chirurgico della strategia
terapeutica per il paziente candidato
• inserimento dei pazienti e gestione della lista di attesa per trapianto
• aggiornamento registro obbligatorio del Centro Nazionale Trapianti
• monitoraggio clinico dei pazienti inseriti in lista di attesa per trapianto
• gestione dell’algoritmo decisionale di allocazione dell’organo da
trapiantare (in collaborazione con il chirurgo coordinatore).
COME ACCEDERE ALLA LISTA DI ATTESA
Per eseguire un trapianto di cuore occorre essere inseriti nella lista dei pazienti in attesa
di trapianto.
Gli specialisti Cardiologi, dopo valutazione, possono inviare un probabile candidato
al trapianto all’ambulatorio “scompenso cardiaco” dell’Unità Operativa di Cardiologia
(Tel. 051/2144245) oppure riferirlo all’Unità Operativa di Cardiologia pediatrica e dell’età
evolutiva (Tel. 051/2143794).
I cardiologi della Regione Emilia Romagna hanno condiviso un percorso a livello
regionale che, attraverso le strutture ospedaliere regionali con ambulatorio dedicato allo
scompenso cardiaco, organizza le modalità di riferimento del paziente con scompenso
cardiaco avanzato sul modello della rete “hub and spoke”. Solo i pazienti che presentano
caratteristiche cliniche specifiche, documentate attraverso una checklist specifica
(disponibile sulla pagina web Cardiologia – Rapezzi http://www.aosp.bo.it/files/RA23.pdf
“Richiesta di Prima valutazione” - da inviare via fax allo 051-6363766), sono inviati per
una valutazione specifica per valutare le indicazioni a trapianto o assistenza meccanica
impiantabile.
I pazienti meno gravi sono gestiti dal centro locale di riferimento, i pazienti avviati verso un
precorso trapiantologico sono gestiti in stretta collaborazione tra il Centro del S. Orsola-
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Malpighi ed i centri locali, con la possibilità, nell’ambito di tale percorso, di eseguire alcuni
esami di screening pre-trapianto presso i Centri più vicini al domicilio del paziente.
L’inserimento in lista d’attesa per trapianto o per impianto di assistenza meccanica
avviene sempre dopo una discussione collegiale dei singoli casi (Chirurghi, Anestesisti,
Pneumologi e Cardiologi).
In base al percorso regionale, il personale del Programma è disponibile ad eseguire
attività di consulenza extramuraria nei casi di pazienti ricoverati in gravi condizioni e non
trasferibili per una valutazione ambulatoriale, allo scopo di valutare l’indicazione ad attivare
un percorso di trapianto cardiaco in emergenza. Tale consulenza viene concordata con il
cardiologo reperibile e autorizzata dalla Direzione Sanitaria dell’Ospedale richiedente.
CRITERI GENERALI PER L’INSERIMENTO IN LISTA DI ATTESA PER TRAPIANTO
• Scompenso cardiaco avanzato, refrattario alle terapie
farmacologiche ed interventistiche standard
• Indicatori clinici e strumentali di ridotta prognosi a breve termine
• In casi con poche o assenti patologie associate, età inferiore ai 65 anni al
momento della prima valutazione – 60 anni in caso di multiple comorbidità. Il limite
d’età per valutare i pazienti candidati a trapianti combinati cuore/rene e cuore/
fegato è 60 anni, mentre per il trapianto combinato cuore - polmone è 55 anni.
• Adeguata condizione psicologica del ricevente, e contesto di supporto sociale che
permettano di potersi sottoporre ad un adeguato follow-up pre e post operatorio.
CONTROINDICAZIONI AL TRAPIANTO
•
•
•
•

Ipertensione del circolo polmonare non reversibile dopo adeguato test farmacologico
Vasculopatia periferica significativa
Tumori maligni attivi, recenti, o ad elevato rischio di recidiva
Obesità patologica (controindicazione assoluta se Indice di massa corporea >35,
relativa >30)
• Infezioni acute in atto
• Abuso di alcool, abitudine al fumo di sigaretta o uso di sostanze stupefacenti (incluso
il metadone e cannabis)
• Disfunzione d’organo diverso dal cuore giudicata irreversibile e non eleggibile per
un programma di trapianto combinato
MANTENIMENTO IN LISTA DI ATTESA
Durante la fase d’attesa per il trapianto, possono intervenire complicanze cliniche
responsabili dell’aggravamento, anche irreversibile, dello stato di salute del paziente,
così come le condizioni cliniche possono migliorare in modo tale da non rendere più
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necessario, temporaneamente o definitivamente il trapianto di cuore. Per tale motivo,
durante la permanenza in lista d’attesa il paziente viene visitato presso gli ambulatori
dall’equipe afferente al percorso medico del programma ogni 4-8 settimane. Ogni 6-8
mesi viene ripetono un cateterismo destro ed esami laboratoristici di routine. In caso di
miglioramento clinico, ogni 12 mesi una prova da sforzo con consumo di ossigeno.
Durante il follow-up clinico nel corso della lista di attesa, qualora il deterioramento clinico
sia più rapido del tempo di attesa previsto in lista può essere presa in considerazione
l’impianto di assistenza meccanica intracorporea o extracorporea come soluzione di ponte
o in alternativa al trapianto.
Va sottolineato che purtroppo negli ultimi 4 anni il numero dei trapianti di cuore in Italia si è
ridotto di oltre il 35% (da 350 a 210) per una ridotta disponibilità di organi idonei sul territorio
nazionale. Questa situazione ha condizionato anche il numero dei trapianti eseguiti nella
nostra regione e per questo i tempi in lista di attesa si sono signignificativamente allungati,
così come la probabilità di peggiorare le proprie condizioni cliniche nel corso della lista
d’attesa in modo tale da controindicare il trapianto.
Per i pazienti afferenti all’Unità Operativa di Cardiologia Pediatrica e dell’Età Evolutiva la
periodicità dei controlli clinici e strumentali viene decisa in funzione del tipo di patologia e
dell’età dei pazienti.
Per episodi che possono compromettere la buona riuscita dell’intervento, in quanto
modificano temporaneamente (ad esempio episodio infettivo) o definitivamente le
condizioni cliniche dell’assistito (ossia il venir meno dei criteri di base per l’inserimento
in lista o l’insorgenza di controindicazioni), l’iscrizione nella lista può essere sospesa in
maniera temporanea o definitiva.
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FASE DEL TRAPIANTO DI CUORE E 				
DELLA CHIRURGIA DELLO SCOMPENSO CARDIACO AVANZATO
Responsabili della fase: Dott. E. Pilato (pazienti adulti) - Prof. G. Gargiulo (pazienti
dell’ età evolutiva e adulti con cardiopatie congenite complesse)
La fase prevede la gestione della chirurgia trapiantologica e anche la gestione delle
assistenze circolatorie meccaniche e delle altre procedure chirurgiche rivolte al paziente
con scompenso cardiaco avanzato e con tromboembolia polmonare.
La fase viene svolta dal personale specificatamente formato dell’U.O. di Cardiochirurgia e
comprende le seguenti attività:
•
•
•
•

la convocazione del paziente quando si rende disponibile un organo per il trapianto
il prelievo degli organi
l’intervento di trapianto di cuore
l’intervento di impianto delle assistenze circolatorie
meccaniche intra ed extracorporee
• il trattamento intensivo post – operatorio
• coordinamento dell’intervento di trapianto combinato cuore-polmone
• l’intervento di tromboendoarterectomia polmonare
Per il paziente adulto, i cardiochirurghi dedicati partecipano ad un turno di reperibilità per
ricoprire la funzione di “Chirurgo Coordinatore Trapianti”.
I compiti di tale figura sono: condividere con il Cardiologo reperibile l’accettazione e
l’attribuzione dell’organo, mantenere i contatti con il Centro Riferimento Trapianti EmiliaRomagna per tutto il periodo della donazione, coordinare i tempi di esecuzione del prelievo
d’organo ed eseguire l’intervento chirurgico, nel caso si tratti di un paziente adulto.
Qualora invece il ricevente abbia un’età neonatale, pediatrica oppure adulto affetto
da cardiopatia congenita complessa, tale compito è di pertinenza del Cardiochirurgo
Pediatrico reperibile, il quale eseguirà l’intervento.
COME VENGONO ASSEGNATI GLI ORGANI
Quando vi sia la disponibilità di un organo idoneo questo viene assegnato secondo regole
definite e condivise.
Gli aspetti considerati per l’identificazione del ricevente più idoneo sono, in ordine di
importanza, i seguenti:
• identità o compatibilità del gruppo sanguigno e rapporto ponderale
(anche in considerazione dell’emodinamica del circolo polmonare)
• criteri di gravità clinica
• tempo di permanenza in lista d’attesa
• fasce d’età donatore/ricevente
• tempi di ischemia dell’organo donato
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Le scelte adottate sono esplicitate in un verbale di allocazione dell’organo elaborato dal
Centro Nazionale Trapianti con la collaborazione dei vari specialisti.
DECORSO POST OPERATORIO
Dopo il trapianto il paziente è ricoverato in un “box” dedicato ed isolato dalla degenza
comune presso l’Unità Operativa di Anestesiologia e Rianimazione Cardiochirurgica dove
è garantito un rapporto assistenziale infermiere/paziente di 1:1.
Il Rianimatore, il Chirurgo e il Cardiologo collaborano insieme nella gestione del paziente.
L’intervento del Fisioterapista è previsto fin dalle prime ore post-operatorie ed i protocolli
riabilitativi sono concordati con il Medico Fisiatra.
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FASE POST CHIRURGICA						
DELLO SCOMPENSO CARDIACO AVANZATO
Responsabili della fase: Dott.ssa G. Magnani (pazienti adulti)- Dott. L. Ragni
(pazienti dell’età evolutiva)
La fase “post – chirurgica o post - trapianto” inizia con il trasferimento del paziente dal
reparto di Rianimazione all’Unità Operativa di Cardiologia o di Cardiochirurgia, dove viene
accolto in camere di degenza dedicate, a bassa carica microbica e proseguono con le
procedure comprese nel follow-up a lungo termine in carico al Day Hospital Trapianti.
In caso di paziente pediatrico il trasferimento avviene presso l’Unità Operativa di Cardiologia
Pediatrica e dell’Età Evolutiva in una stanza dedicata con le stesse caratteristiche.
La fase prevede:
• visite cardiologiche periodiche (nel corso del primo anno) con questa frequenza:
PERIODO

CONTROLLI

I mese

1-2 volte alla settimana eseguendo settimanalmente una biopsia

II mese e III mese

1 volta alla settimana eseguendo una biopsia ogni due settimane

dal III al VI mese

ogni 15 gg eseguendo una biopsia al mese

dal VI al XII mese

1 volta ogni 2 mesi eseguendo una biopsia

• controllo degli esami ematochimici e microbiologici per
aggiustamento della terapia immunosopressiva e monitoraggio di
eventuali infezioni assistenza al paziente in caso di rigetto
• esecuzione periodica (a 1 mese, 1 anno, 5 anni, 10 anni) di esami emodinamici
(coronarografia) finalizzati al monitoraggio di rigetto cronico nel paziente trapiantato
• monitoraggio delle complicanze ed assistenza interdisciplinare nel caso
per trattare complicanze correlate alla terapia immunosopressiva
• coordinamento con la fase pre-chirurgica per l’eventuale immissione in
lista di attesa per trapianto dei pazienti con assistenza meccanica
• aggiornamento registro obbligatorio del Centro Nazionale
trapianti e della Società Internazionale
Nei pazienti in età infantile la frequenza delle biopsie miocardiche è minore sia per la ridotta
probabilità di rigetto acuto, sia per la maggiore difficoltà tecnica di esecuzione dell’esame
che va eseguito in anestesia generale (nell’adolescente e nell’adulto invece si effettua in
anestesia locale)
ll paziente trapiantato che al momento della dimissione necessita ancora di riabilitazione
potrà proseguirla presso il Day-Hospital Cardiologico, previa consulenza del medico
fisiatra. In questo modo viene garantita la continuità terapeutica in quanto il Fisioterapista
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che segue i pazienti trapiantati nel reparto di Cardiologia garantirà il proseguimento dell’iter
riabilitativo.
Per i pazienti seguiti dall’Unità Operativa di Cardiologia Pediatrica e dell’Età Evolutiva la
periodicità dei controlli clinici, laboratoristici e strumentali viene decisa dall’équipe medica,
in funzione del tipo di patologia e dell’età dei pazienti.
Sia per i pazienti adulti che per quelli pediatrici, la diagnostica bioptica relativa al
monitoraggio del rigetto cellulare ed anticorpo- mediato e di altre patologie viene effettuata
dal medico anatomo-patologo con competenze in patologia cardiovascolare presso
l’Unità Operativa di Anatomia ed Istologia Patologica, secondo i più aggiornati protocolli
diagnostici e le raccomandazioni della Società Internazionale per il Trapianto di Cuore e
Polmone.
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IL TRAPIANTO DI POLMONE
FASE PRE-TRAPIANTO DI POLMONE
Responsabile della fase: Dott. A. Guerrieri
La fase “pre - trapianto” viene svolta dal personale delle Unità Operative di Chirurgia
Toracica, Pneumologia o Cardiologia (in questo caso per il paziente affetto da ipertensione
polmonare) e comprende le seguenti attività:
• valutazione clinica dei candidati al trapianto
• organizzazione e gestione del protocollo per la valutazione
dell’idoneità del paziente al trapianto
• proposta di inserimento in lista di attesa del paziente candidato
al trapianto di cuore al Comitato Medico Chirurgico
• inserimento del paziente in lista di attesa
• la gestione della lista di attesa
• monitoraggio clinico dei pazienti inseriti in lista di attesa
COME ACCEDERE ALLA LISTA DI ATTESA
Per eseguire un trapianto di polmone occorre essere inseriti nella lista dei pazienti in attesa
di trapianto.
Il medico di medicina generale o lo specialista possono inviare il paziente all’Ambula
torio Trapianto di Polmone (Dott. A. Dell’Amore) prenotando telefonicamente ai numeri
051/2144206 oppure 051/2144268 (Reparto di Chirurgia Toracica) dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
I pazienti affetti da ipertensione polmonare possono essere riferiti all’ambulatorio
dell’ipertensione polmonare (Prof. N. Galiè), tel 051/2144008.
L’iscrizione in lista avviene dopo una attenta valutazione di idoneità del candidato e sempre
dopo una discussione collegiale del caso che prevede la partecipazione di Chirurghi,
Anestesisti, Pneumologi e Cardiologi.
Le patologie suscettibili di trapianto di polmone o cuore - polmone sono:
Patologie ostruttive:
• enfisema polmonare
Patologie restrittive polmonari:
• malattie interstiziali diffuse del polmone a causa nota,
idiopatiche, associate ad altre patologie sistemiche
• malattie cistiche del polmone
• fibrosi cistica
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Patologie cardio-vascolari-polmonari:
ipertensione arteriosa polmonare
cuore polmonare cronico tromboembolico non operabile

•
•

CRITERI PER L’INSERIMENTO IN LISTA DI ATTESA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Età inferiore a 55 anni per il trapianto cuore - polmone
Età inferiore a 60 anni per il trapianto bipolmonare
Età inferiore a 70 anni per il trapianto monopolmonare
Malattia polmonare cronica irreversibile
Terapia medica non disponibile o inefficace
Ossigenoterapia e limitazione dell’attività nella vita di tutti i giorni
Attesa di vita 12 - 18 mesi
Deambulazione conservata con potenzialità di riabilitazione
Stato nutrizionale adeguato
Profilo psicosociale adeguato

CONTROINDICAZIONI AL TRAPIANTO
• Malattia acuta extrapolmonare non stabilizzata
• Grave scompenso cardiaco sinistro, cardiopatia
ischemica o valvolare non correggibile
• Insufficienza epatica con coagulopatia o ipertensione portale
• Grave insufficienza renale
• Neoplasia maligna non trattata o storia recente di
neoplasia con possibilità di recidiva
• Tabagismo, alcool o tossicodipendenza in atto (o
con sospensione inferiore a 6 mesi)
• Malattie psichiatriche maggiori (disturbi dell’umore, demenze,
depressione maggiore, distimia, disturbo bipolare, episodi maniacali,
ciclotimia, schizofrenia, psiconevrosi, malattia di Alzheimer, demenze
secondarie, morbo di Parkinson, disturbo borderline di personalità
• Malattie neuromuscolari progressive ( SLA, SM)
• Insufficienza midollare (emazie <1.000.000, anemia normocromicanormocitica, reticolociti <5%, globuli bianchi sotto 2000/mmcubo,
neutropenia e linfocitosi relativa granulocitopenia, monocitopenia,
riduzione linfociti T helper e suppressor trombocitopenia di grado variabile,
generalmente < 150.000 mmc - International AplasticAnemia Group).
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MANTENIMENTO IN LISTA DI ATTESA
Durante la permanenza in lista d’attesa il paziente viene visitato presso l’ambulatorio dal
medico referente ogni 3 mesi ed esegue contestualmente accertamenti laboratoristici e
strumentali programmati, secondo protocolli condivisi. L’obiettivo di queste valutazioni è
confermare l’idoneità all’iscrizione in lista di attesa.
Per episodi che possono compromettere la buona riuscita dell’intervento, in quanto
modificano temporaneamente (ad esempio episodio infettivo) o definitivamente (venire
meno dei criteri di base per l’inserimento in lista) le condizioni cliniche dell’assistito,
l’iscrizione in lista può essere sospesa in maniera temporanea o definitiva.
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FASE TRAPIANTO DI POLMONE
Responsabile della fase: Prof. F. Stella
La fase “trapianto di polmone” viene svolta dal personale delle Unità Operative di Chirurgia
Toracica e di Anestesia e Rianimazione Cardiochirurgica. In caso di trapianto combinato
cuore-polmone o di concomitante trapianto di cuore, le attività si svolgono in collaborazione
con il coordinamento del responsabile del percorso chirurgico (o del cardiochirurgo
reperibile in caso di sua assenza).
La fase “trapianto” comprende:
•
•
•
•

la convocazione del paziente, quando si rende disponibile un organo per il trapianto
il prelievo degli organi
l’intervento di trapianto
il trattamento intensivo post - operatorio

COME VENGONO ASSEGNATI GLI ORGANI
Gli aspetti considerati per l’identificazione del ricevente più idoneo sono:
• identità o compatibilità del gruppo sanguigno e compatibilità delle misure antropometriche
• tempo di permanenza in lista d’attesa
• criteri di gravità
Il ricevente, riconosciuto idoneo dagli specialisti reperibili, viene convocato presso l’Unità
Operativa di Cardiochirurgia. Giunto in reparto il paziente viene sottoposto ad accertamenti
laboratoristici, radiologici, cardiologici e quindi, espletata la preparazione preoperatoria,
viene trasferito presso il Blocco Operatorio dove avverrà l’atto chirurgico. Nel frattempo
l’equipe chirurgica preposta al prelievo d’organo raggiunge la sede del donatore e valuta
definitivamente l’idoneità dell’organo. Contemporaneamente l’équipe anestesiologica,
chirurgica ed infermieristica preposta per la fase trapiantologica inizia le procedure del
caso sul ricevente. Il coordinamento delle équipe permette di razionalizzare ed ottimizzare
l’attività nelle diverse fasi riducendo al minimo indispensabile i tempi di ischemia dell’organo
prelevato. Le scelte adottate vengono esplicitate in un verbale di allocazione dell’organo
elaborato dal Centro Nazionale Trapianti con la collaborazione dei vari specialisti.
DECORSO POST OPERATORIO
Dopo il trapianto il paziente è ricoverato in un “box” dedicato ed isolato dalla degenza
comune presso l’Unità Operativa di Anestesiologia e Rianimazione Cardiochirurgica, dove
è garantito un rapporto assistenziale infermiere/paziente di 1:1.
I Rianimatori, Chirurghi, Pneumologi e Cardiologi collaborano nella gestione del paziente.
L’intervento del Fisioterapista è previsto fin dalle prime ore dall’intervento ed i protocolli
riabilitativi sono concordati con il Medico Fisiatra.
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FASE POST - TRAPIANTO DI POLMONE
Responsabile della fase: Dott. A. Rocca
Una volta stabilizzate le condizioni cliniche, il paziente trapiantato può essere trasferito
dal reparto di Rianimazione al reparto di degenza dell’U.O. di Cardiochirurgia, Chirurgia
Toracica o Cardiologia, in base alle necessità cliniche o organizzative, per proseguire il
decorso ospedaliero e la riabilitazione sino alla dimissione.
Il paziente viene inoltre “formato” per essere autonomo nel monitorare alcuni parametri
clinici e funzionali quando rientrerà a casa.
Il follow - up ambulatoriale prevede:
a) una fase intensiva (che si conclude ad un anno dall’intervento chirurgico) con:
• controlli settimanali nei primi tre mesi
• quindicinali nel secondo trimestre
• mensili dal sesto al dodicesimo mese
b) una fase di follow – up a lungo termine che inizia dodici mesi dopo il trapianto con
effettuazione di controlli secondo protocolli concordati a seconda delle condizioni del
paziente.
I controlli comprendono:
• monitoraggio clinico e strumentale del paziente (ecocardiogramma,
prove di funzionalità respiratoria, biopsia transbronchiale)
• controllo degli esami ematochimici e microbiologici per
aggiustamento della terapia immunosopressiva e monitoraggio di
eventuali infezioni o assistenza al paziente in caso di rigetto
• monitoraggio delle complicanze e assistenza interdisciplinare del caso
per trattare complicanze correlate alla terapia immunosoppressiva.
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INFORMAZIONI
Per ogni informazione riguardante il “trapianto di cuore” e le modalità di inserimento in
lista si può telefonare al:
• 051/2143725; 051/2144245 				
(Day Hospital - Scompenso Cardiaco Trapianto di Cuore)
dal lunedì al giovedì dalle ore 7.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00,
il venerdì dalle 7.30 alle 14.00.
Per comunicare con il personale che opera per il programma trapianto di cuore si può
inoltre utilizzare:
il fax 051/6363766 o scrivere all’indirizzo e-mail: facmed.cardiologia.segdir@unibo.it
I pazienti seguiti dall’Unità Operativa di Cardiologia Pediatrica e dell’Età Evolutiva
possono telefonare per informazioni al numero: 051/2143794 dal martedì al venerdì dalle
ore 8.30 alle ore 13.30.
Per ogni informazione riguardante il “trapianto di polmone” e le modalità di inserimento
in lista si può telefonare al:
• 051/2144199
			
• 051/2144206
			
• 051/2144268

(segreteria dell’Ambulatorio di Chirurgia Toracica)
dalle 8.00 alle 13.00 dei giorni feriali
(Segreteria della Chirurgia Toracica)
dalle 8.00 alle 13.00 dei giorni feriali
(Reparto di Chirurgia Toracica) nelle altre fasce orarie

oppure far riferimento al:
• fax 051/307022 (Segreteria Chirurgia Toracica)
• e-mail: ipertpolm@unibo.it
• e-mail: ipertpolm.cardiologia@unibo.it
Durante le visite preliminari, il paziente viene informato dall’equipe medica - infermieristica
sui seguenti aspetti:
• aspetti tecnico/organizzativi che condizionano l’attesa, i rischi
relativi a tale periodo e il tempo medio d’attesa
• consenso informato all’inserimento in lista di attesa
• abitudini di vita prescritte sia nella fase pretrapianto che nel post
intervento o modalità di sorveglianza clinica in attesa del trapianto
• effetti personali da portare al momento della convocazione
per l’esecuzione dell’intervento chirurgico
• principali complicanze post-operatorie ed i risultati a breve e a lungo termine del
• Programma Trapianto, anche in riferimento a standard nazionali
ed internazionali riferimenti telefonici in caso di necessità.
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Le informazioni possono essere reperite nell’opuscolo informativo “Guida al trapianto
di cuore”, che viene consegnato al paziente al momento dell’inserimento in lista d’attesa.
Inoltre ulteriori informazioni relative all’ organizzazione delle Unità Operative coinvolte
nel Programma sono descritte nelle “Guide all’Unità Operative”, disponibili per la
consultazione sul portale dell’Azienda.
Tutto il personale medico impegnato nel Programma Trapianto di Cuore e Polmone è
disponibile per colloqui con i pazienti e/o parenti previo appuntamento, contattando i
seguenti numeri:
• Segreteria Cardiochirurgia - Di Bartolomeo: 		
tel. 051/2143361 dalle ore 8.00 alle 14.00 dei giorni feriali
• Day - Hospital Scompenso Cardiaco - Trapianto di Cuore (Resp. Dott. F. Grigioni)
tel. 051/2143725 dalle ore 8.00 alle 14.00 dei giorni feriali
• Segreteria Anestesiologia e Rianimazione Cardiochirurgica:
tel. 051/2144735 dalle ore 8.00 alle 14.00 dei giorni feriali
• Segreteria della Chirurgia Toracica: 			
tel. 051/2144206 dalle ore 8.00 alle 13.00 dei giorni feriali
• Day Hospital Pneumologico					
tel. 051/2142466 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 15.00
• Centro Ipertensione Polmonare presso la Cardiologia - Rapezzi 		
(Resp. Prof. N. Galiè): 								
tel. 051/2144008 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 14.00
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ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
ASSOCIAZIONE TRAPIANTATI DI CUORE (ATCOM)
L’associazione, attiva dal 2003, nel 2005 ha iniziato ad operare quotidianamente anche
nella propria sede operativa e presso i reparti, incontrando pazienti e famigliari, soprattutto
collaborando in stretto contatto con l’équipe medica ed il personale ospedaliero, dietro
richiesta e con precise istruzioni.
Gli obiettivi primari sono:
• accogliere come socio, senza che nessuna quota associativa sia dovuta, chiunque
sia trapiantato o affetto da una patologia risolvibile attraverso il trapianto d’organo
senza escludere tutti coloro che condividono le finalità dell’associazione;
• fornire accoglienza e sostegno nelle fasi pre trapianto, trapianto e post trapianto, tra
l’altro intervenendo nel risolvere problemi di tipo assistenziale, logistico e burocratico;
• indirizzare il proprio intervento con il massimo impegno anche verso i famigliari
dei pazienti, cioè verso coloro che più ancora del malato stesso sono coinvolti
nell’impegnativo percorso per tornare alla vita grazie alla donazione di organi e al
conseguente trapianto;
• contribuire ad incrementare il senso di consapevolezza nei riguardi delle donazioni
in particolare di organi attraverso attività di sensibilizzazione indirizzate alla
cittadinanza, in particolare i giovani, con ‘attività
• articolate, soprattutto nelle scuole (SCELTA CONSAPEVOLE laboratorio permanente
di informazioni) e con manifestazioni/eventi pubblici.
Con dette finalità sono stati ad oggi realizzati, oltre a quanto detto:
• NAVETTA VITENUOVE che offre gratuitamente un servizio di trasporto interno al
Policlinico e di collegamento con un parcheggio che applica tariffe convenzionate;
• CASA TETTOAMICO che offre ospitalità gratuita, in una struttura all’interno del
Policlinico;
• VITA ATTIVA un programma di reinserimento nella vita famigliare e lavorativa,
compreso un supporto psicologico a pazienti e famigliari;
• VITENUOVE APS international (www.vitenuove.org - mail: info@ vitenuove.org)
associazione di promozione sociale in grado di progettare, realizzare e gestire
progetti nuovi e realizzati coordinandosi con l’Azienda Ospedaliero Universitaria di
Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi presso cui principalmente opera attraverso
una partecipazione diretta delle altre associazioni di trapianti d’organo e di donazione.
I sostenitori ed i volontari dell’associazione, loro stessi trapiantati, sono a disposizione per
incontrare i pazienti con i famigliari, per informare, spiegare e chiarire dubbi e/o perplessità
sul trapianto vissuto in prima persona e sul successivo ritorno alla vita normale:
• presso il Day Hospital della Cardiologia – Rapezzi dal lun. al ven. dalle 9.00 alle
12.00, e il pomeriggio del venerdì dalle 15.00 alle 18.00 tel./fax 051/6363432;
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• presso i reparti di degenza della Cardiologia e della Cardiochirurgia il
mercoledì e il venerdì dalle 12.00 alle 14.00 e comunque secondo le necessità
che si dovessero presentare su segnalazione del personale dei Reparti.
Sono comunque a completa disposizione 24 ore su 24 ore, previo contatto telefonico ed
appuntamento, secondo le necessità dei Reparti e dei Pazienti (333 4723916 mail: info@
atcomonline.it). L’incontro con i pazienti e/o i familiari può essere organizzato anche
presso la sede dell’Associazione Trapiantati di Cuore presso l’AVIS Comunale di Bologna,
via dell’Ospedale 20 Bologna, (sito web: atcomonline.it), o in qualunque altra sede da
concordare secondo necessità.
ASSOCIAZIONE IPERTENSIONE POLMONARE ITALIANA (AIPI)
AIPI è una Onlus costituita nel 2001 da un gruppo di pazienti con la finalità di contribuire
a migliorare il benessere psicologico, fisico e sociale delle persone affette da Ipertensione
Arteriosa Polmonare. AIPI opera sull’intero territorio nazionale e ha la sua sede legale in Via
Andrea Costa 141 - Bologna. I Soci e Sostenitori sono oltre 1000, di cui circa 800 pazienti.
Tra le sue attività di supporto ai pazienti citiamo in particolare:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la linea telefonica attiva 24/7 per informazioni e assistenza;
la linea telefonica AIPI “voce amica”, che può offrire conforto e solidarietà;
il sito internet AIPI con informazioni sulla malattia e sulle attività dell’associazione;
il web forum e pagina Facebook, luoghi di confronto e
condivisione per i pazienti e loro familiari;
il notiziario trimestrale AIPI news;
il manuale AIPI e altre pubblicazioni su diversi aspetti
della malattia tra cui quello psicologico;
l’Assemblea Annuale dei Soci, occasione di incontro e
socializzazione e di aggiornamento sulla malattia;
l’assistenza psicologica professionale ai pazienti e familiari;
l’assistenza economica ai pazienti attraverso l’apposito Fondo di Solidarietà
la presenza di una rappresentante di AIPI in ospedale al S.Orsola-Malpighi di Bologna;
l’assistenza logistica ai pazienti per problemi di viaggio,
soggiorno, pernottamento, parcheggio, ecc. a Bologna.
convenzioni per i soci con parcheggio, sanitaria, farmacia, bar e
ristorante nei pressi dell’ospedale S.Orsola-Malpighi di Bologna;
rappresentanza delle istanze dei pazienti con IAP presso le
istituzioni e in occasione di convegni e eventi scientifici.

AIPI collabora con altre associazioni di pazienti con finalità analoghe sia in Italia che
all’estero. Aderisce ad UNIAMO, la Federazione Italiana Malattie Rare. In Europa AIPI è
tra i Soci Fondatori di PHA Europe, Associazione Europea per l’Ipertensione Polmonare,
che riunisce 33 associazioni di pazienti con Ipertensione Polmonare da 27 stati europei
(http://www.aipiitalia.it).
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ASPETTI QUALIFICANTI DEL PERSONALE
Il personale medico, infermieristico e tecnico che opera nel “Programma” partecipa a
congressi, pubblica periodicamente su riviste scientifiche internazionali i risultati della
propria esperienza e mantiene un costante aggiornamento. L’alto livello qualitativo
raggiunto da tutto il personale è inoltre dimostrato da alcune peculiarità d’eccellenza che
caratterizzano la nostra attività, come ad esempio:
• La seconda casistica nazionale di trapianto di cuore
più ampia in Italia negli ultimi 10 anni
• Buona sopravvivenza dopo trapianto di cuore che raggiunge
complessivamente il 88% ad un anno e 75% a 5 anni, valori superiori
alla media nazionale e a quelli del registro internazionale
• una delle maggiori esperienze mondiali sul trattamento
trapiantologico dell’amiloidosi cardiaca
• tutte le opzioni chirurgiche per il trattamento dello scompenso cardiaco avanzato
• tutte le opzioni terapeutiche mediche e chirurgiche dell’ipertensione polmonare
• ampia esperienza nei trapianti combinati
• follow - up del 100% per i pazienti trapiantati
• trapianto di cuore anche in età neonatale.
I protocolli assistenziali e le procedure organizzativo/gestionali, sono regolarmente
aggiornati rispetto alle nuove eventuali metodiche.
Di seguito sono riportati i nominativi del personale medico dedicato all’attività di trapianto
di cuore e polmone, sia per i pazienti in età adulta sia per quelli in età pediatrica.
TRAPIANTO DI CUORE IN ETA’ ADULTA
Chirurghi Dedicati
Dott. E. Pilato, Prof. G. Marinelli, Dott.ssa S. Martin Suarez, Dott. D. Pacini, Dott. C. Savini,
Dott. A. Loforte
Cardiologi Dedicati
Dott. F. Coccolo, Dott. F. Grigioni, Dott.ssa G. Magnani, Dott. F. Fallani, Dott. L. Potena,
Dott. A. Russo, Dott. M. Masetti
Anestesisti e Rianimatori Dedicati
tutta l’equipe di Anestesiologia e Rianimazione - Frascaroli
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TRAPIANTO DI CUORE IN ETA’ PEDIATRICA
Chirurghi Dedicati
Prof. G. Gargiulo, Dott.ssa E. Angeli, Dott. F. Petridis, Dott. L. Careddu
Cardiologi Dedicati
Dott. A. Donti, Dott.ssa D. Prandstraller, Dott. L.Ragni
Anestesisti e Rianimatori Dedicati
Dott. G. Frascaroli, Dott.ssa A. Fucà, Dott.ssa D. Di Luca, Dott.ssa S. Ravaglia
Anatomo-patologi dedicati
Dott.ssa O. Leone, Dott. N. Salfi
TRAPIANTO DI POLMONE
Chirurghi Dedicati
Prof. F. Stella, Dott. G. Dolci, Dott. A. Dell’Amore
Pneumologi Dedicati
Dott. A. Fabiani, Dott. A. Guerrieri, Dott. A. Rocca
Cardiologi Dedicati
Prof. N. Galiè, Dott.ssa A. Manes, Dott. M. Palazzini
Anestesisti e Rianimatori Dedicati
Dott. G. Frascaroli, Dott. S. Pastore, Dott. A. Castelli, 					
Dott. M. Baiocchi, Dott.ssa E. Dal Checco
Anatomo-Patologi Dedicati
Dott.ssa A. D’Errico

22

ASSISTENZE CARDIOCIRCOLATORIE
L’attività di Trapianto Cardiaco non può non prescindere dalla disponibilità di sistemi
di assistenza cardiocircolatoria per poter fronteggiare gravi quadri clinici al momento
del loro esordio (infarti acuti estesi, miocarditi ecc.) oppure che intervengono durante
il periodo d’attesa di un organo. In questi casi i pazienti vengono valutati per l’impianto
di assistenze circolatorie esterne con pompa centrifuga (ECMO). Tali dispositivi vanno
considerati come ponte ad un recupero della funzione ventricolare sinistra o come
ponte al trapianto. L’impianto dell’ECMO non necessariamente deve avvenire presso il
centro trapianti: sul modello di rete gestionale hub and spoke implementato tra i centri
cardiologici e cardiochirurgici della regione, l’impianto di ECMO viene gestito dal centro
cardiochirurgico di riferimento locale. Solo in caso di chiara indicazione trapiantologia il
paziente viene poi trasferito a Bologna.
Anche se riteniamo che il trapianto sia la miglior terapia attualmente disponibile per lo
scompenso cardiaco avanzato disponiamo di sistemi d’assistenza impiantabili per quei
casi che giungono alla nostra osservazione nei quali l’intervento trapianto possa non
rappresentare un valido e tempestivo presidio terapeutico. Al momento attuale sono
candidabili all’impianto di tali dispositivi solo pazienti che hanno anche una indicazione
al trapianto.
L’utilizzo delle assistenze impiantabili come strategia definitiva è per il momento riservata a
coloro che presentano l’età come unica controindicazione all’inclusione in un programma
trapianto.
TRATTAMENTO CHIRURGICO DELL’IPERTENSIONE POLMONARE
In collaborazione con l’equipe del Prof. Galiè abbiamo iniziato nel 2004 il trattamento
dell’ipertensione polmonare cronica tromboembolica eseguendo oltre 80 endoarterectomie
delle arterie polmonari. Tale intervento, che viene eseguito in pochi e selezionati Centri,
può essere considerato, in alcuni casi, una alternativa al trapianto di polmone. Abbiamo
registrato una sopravvivenza del 90%, che valutiamo come buon risultato se confrontato
con quanto riportato in letteratura dove la mortalità varia dal 4.5%, nei Centri con maggior
esperienza, fino al 25%.
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RISULTATI (anno 2014)
Concordati con il Centro Riferimento Trapianti dell’Emilia Romagna (CRT-ER)
FASE

INDICATORE

N. dei pazienti iscritti in lista
al 31.12 e attivi/N. totale dei
pazienti iscritti in lista

Tempo medio di attesa in
lista (sugli iscritti al 31-12 di
ogni anno)

Tempo medio di attesa in
lista dei trapiantati nell’anno
valutato

Fase
pre-trapianto

Tempo medio di esecuzione
degli esami per lo screening
standard per escludere
controindicazioni al
trapianto
% pazienti, in condizioni
critiche (emergenza), con
valutazione al trapianto
conclusa entro 7 gg
(presso centro Hub – AOSP)
N. pazienti usciti dalla lista
per non idoneità al trapianto
(dropped-out)/N. totale
pazienti in lista al 31-12

N. pazienti deceduti in lista
nell’anno/N. totale pazienti
in lista al 31-12 anno
precedente, compresi i
nuovi ingressi
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OBIETTIVO

STANDARD DI
RIFERIMENTO

RISULTATO

Cuore ≥ 80%

94%
media degli ultimi 3 anni
del programma

95%

Polmone ≥ 80%

93%
media degli ultimi 3 anni
del programma AOSP (a)

Cuore ≤ 2  anni

2.47 anni
dati Italia 2009

1,68

Polmone ≤ 2 anni

1.9 anni
dati Italia 2009

1,2 anni

Cuore ≤ 2 anni

1,04%
media degli ultimi 3 anni
del programma AOSP (a)

0,83 anni

Polmone ≤ 2 anni

1,52 anni
media degli ultimi 3 anni
del programma AOSP (a)

0,46 anni

Cuore: 90 gg

90 gg
media degli ultimi 3 anni
del programma AOSP (a)

70 gg

Polmone:
in corso di
definizione

In monitoraggio

100%

N.D.

Cuore 100%

100%
media degli ultimi 3 anni
del programma AOSP (a)

100%

Cuore < 5%

4%
media degli ultimi 3 anni
del programma AOSP (a)

2.7%

Polmone < 5%

7.5%
media degli ultimi 3 anni
del programma AOSP (a)

0%

Cuore < 10%

8.2%
media degli ultimi 3 anni
del programma AOSP (a)

11%

Polmone < 15%

10%
media degli ultimi 3 anni
del programma AOSP (a)

21%  

FASE

INDICATORE

N. Trapianti eseguiti all’anno

N. di organi trapiantati
eseguiti all’anno

N. organi accettati e
trapiantati /N. organi offerti e
trapiantati ovunque

OBIETTIVO

RISULTATO

Cuore ≥ 25
(Conferenza stato
regioni)

24
media degli ultimi 3 anni
del programma AOSP (a)

17
(4 pediatrici)

Polmone ≥ 15
(Conferenza stato
regioni)

6
media degli ultimi 3 anni
del programma AOSP (a)

7

Polmone ≥ 15
(Conferenza stato
regioni)

10
media degli ultimi 3 anni
del programma AOSP
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Cuore ≥ 65%

70%
media degli ultimi 3 anni
del programma AOSP (a)

Polmone > 40%

38%
media degli ultimi 3 anni
del programma AOSP (a)

Cuore < 2/ anno

0
media degli ultimi 3 anni
del programma AOSP (a)

Polmone
< 2/ anno

0
media degli ultimi 3 anni
del programma AOSP (a)

Fase
Trapianto
n. ritrapianti entro 6 mesi dal
primo

STANDARD DI
RIFERIMENTO

85%

62%

0

0

17%
Italia - anno 2011
Cuore < 10%
% mortalità del paziente a 30
gg dal trapianto
Polmone < 25%

16%
media degli ultimi 5 anni
del programma AOSP (a)
20%
ISHLT(b) anno 2011
30%
media degli ultimi 3 anni
del programma AOSP (a)

23%

14%
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FASE

INDICATORE

OBIETTIVO

STANDARD DI
RIFERIMENTO

RISULTATO

83%
Italia 2000-2011
% sopravvivenza dei pazienti
a:
1 anno dal trapianto
(riferiti agli ultimi due anni)

Cuore ≥ 85%

80%
85%
ISHLT(b) anno 2007
63%
Italia 1995-2005

Polmone  ≥  75%

Fase
Post-trapianto
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40%
77%
ISHLT(b) 1990-2007
75%
Italia 2000-2011

% sopravvivenza dei pazienti
a:
5 anni dal trapianto

Cuore ≥ 75%

70%
71%
ISHLT (b) anno 2002-2012

Polmone ≥  50%

52%
ISHLT(b) 1990-2007

39%

N. pazienti mantenuti nel
follow-up/N. totale trapianti
eseguiti negli ultimi 10 anni

Cuore > 95%

100%
media degli ultimi 5 anni
del programma AOSP (a)

100%

N. pazienti mantenuti nel
follow-up/N. totale trapianti
eseguiti negli ultimi 10 anni

Polmone > 95%

100%
media degli ultimi 3 anni
del programma AOSP (a)

100%

INDICATORE
N. di assistenze cardiocircolatorie a lungo termine impiantate
N. di assistenze cardiocircolatorie a breve termine

RISULTATO
7
(4 LVAD, 3 Berlin H ped)
20
(+2 V-V per H1N1)

N. trapianti monopolmonare

1

N. trapianti bipolmonare

6

N. trapianti combinati cuore - polmone

0

N. endarterectomie polmonari

10

N. trapianti di cuore combinati con rene

1

N. trapianti di cuore combinati con fegato

1

N. trapianti combinati cuore/fegato/rene

0

Durata degenza media nel post operatorio fino alla dimissione
(cuore – adulti)

32 gg

Durata degenza media nel post operatorio fino alla dimissione
(cuore – età pediatrica)

36 gg

Durata degenza media nel post operatorio fino alla dimissione (polmone)

54 gg

Durata degenza media nel post operatorio fino alla dimissione
(endarterectomie polmonari)

22 gg

N. trapianti pediatrici/N. totale trapianti (trapianto di cuore)

4/17

Esecuzione garantita del controllo coronarografico con ecografia-intracoronarica
(IVUS) (c) nel corso del follow up per i pazienti trapiantati di cuore
(esclusi coloro che presentano controindicazioni)

SI

Follow-up permanente garantito per tutti i pazienti trapiantati presso il centro AOSP

SI

Definizione collegiale sistematica delle priorità per i casi emergenti ed urgenti
(meeting)

SI

a) AOSP: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola Malpighi
b) ISHLT = The International Society for Heart & Lung Trasplantation
c) IVUS = intra vascular ultra-sound

27

Rev. 8 - maggio 2015

