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Il trapianto polmonare deve essere con-
siderato quando tutte le altre opzioni tera-
peutiche sono fallite e quando la prognosi 
e/o la qualità di vita possono essere mi-
gliorate dalla procedura. Purtroppo la mor-
talità in lista di attesa rimane ancora oggi 
elevata raggiungendo il 25% dei pazienti 
inseriti in lista attiva (dati del Registro Ita-
liano, AIPO 2007 in pubblicazione). Inoltre 
molti pazienti vengono riferiti al Centro tra-
pianto tardivamente rispetto al corso della 
malattia, con la conseguenza che a causa 
delle riacutizzazioni questi pazienti posso-
no avere necessità di ricovero in terapia 
intensiva. La maggior parte dei pazienti in-
viati per un trapianto polmonare rientrano 
in una delle seguenti patologie: fibrosi pol-
monare idiopatica (FPI), fibrosi cistica (FC) 
e BPCO. Il ricorso alla ventilazione mecca-
nica invasiva (VMI) sia in acuto che in cro-
nico è frequente nella FC e nella BPCO in 
stadio avanzato, ma oggi anche nella FPI 
viene utilizzata questa opportunità. Stando 
sempre ai dati del Registro Nazionale la so-
pravvivenza in lista di attesa è molto bas-
sa nella FPI (30% circa a 1 anno), migliora 
nella FC (poco meno del 55% a 1 anno) e 
nella BPCO (intorno al 65%). Dunque è ine-
vitabile che molti di questi pazienti in fase 
terminale vengano ricoverati in una terapia 
intensiva nella speranza di ricevere un or-
gano “in emergenza”. In realtà se andiamo 
a vedere le L.G. dell’inserimento in lista di 

trapianto dell’ISHLT, datate 2006, vediamo 
che la ventilazione meccanica, lo stato di 
shock e l’ECMO rientrano tra le controindi-
cazioni relative. Peraltro analizzando i dati 
del Registro della ISHLT del 2007 vediamo 
come l’uso di inotropi e la VMI portano il 
rischio relativo di morte a 1 anno rispetti-
vamente a 1,78 e a 1,75, un valore tutto 
sommato abbastanza contenuto. Da una 
disamina della letteratura si evince come la 
maggior parte degli studi relativi a trapian-
ti in pazienti in terapia intensiva riguarda-
no soggetti giovani (molto comuni le FC) e 
naturalmente si tratta di studi retrospettivi. 
Flume nel 1994, in un gruppo di 6 pazienti 
affetti da FC in VMI, riporta una mortalità a 
18 mesi del 50%. Meyer, su un gruppo di 
21 pazienti in VMI, riporta una mortalità nei 
pazienti stabilizzati sostanzialmente uguale 
a quella dei pazienti non in VM; la mortalità 
aumenta significativamente però nei venti-
lati in stato critico. Anche Baz, in pazienti in 
VM stabili, non ha riscontrato differenze di 
sopravvivenza rispetto al gruppo di control-
lo. Niedermeyer, in 27 pazienti in MV con 
diagnosi che comprendono BPCO, FC, FPI 
e altro ancora, non ha riscontrato differenze 
di mortalità nel primo anno; tuttavia a 5 anni 
la sopravvivenza nel gruppo in VM era del 
43% contro il 65% del gruppo di controllo. 
Geltener, in 5 pazienti con BPCO, riporta 
una mortalità postoperatoria pari allo 0%. 
Bartz riporta, in 8 pazienti con FC, la stessa 
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Riassunto
Il trapianto polmonare viene indicato in pazienti affetti da grave insufficienza respiratoria con una aspettativa 
di vita limitata. È evidente che alcuni di questi pazienti possono avere necessità di ventilazione meccanica 
invasiva (VMI) in corso di riacutizzazione. Il problema di mantenere in lista attiva questi pazienti è certamente 
un momento decisionale molto importante, e la letteratura offre un discreto panorama di casi sottoposti al 
trapianto durante la VMI con risultati che variano da un Centro all’altro ma che tendenzialmente dimostrano 
una mortalità nei pazienti ventilati un po’ superiore ai non ventilati. Dunque la scelta di tenere attiva la lista 
dei pazienti che hanno necessità di VMI è molto legata all’esperienza e alla politica del Centro; è importante 
in questa scelta tenere presente la criticità del paziente, la possibilità di stabilizzarlo, l’età del candidato e non 
dimenticare il problema della scarsità di organi con cui tutti i Centri si trovano a dovere fare i conti. 
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sopravvivenza a breve e lungo termine tra i ventilati e in 
non ventilati. Al contrario Elizur, in 18 pazienti con FC, 
riporta una mortalità a 1 anno sensibilmente più alta 
(55% di sopravvivenza) nel gruppo dei ventilati rispetto 
al gruppo dei non ventilati (quasi 90% di sopravviven-
za). Un discorso a parte merita lo studio pubblicato da 
Fischer che ha utilizzato la decapneizzazione in pazien-
ti critici con severa acidosi respiratoria non responsiva 
alla VM. Di questi pazienti posti in lista di trapianto ur-
gente 10 sono riusciti a reperire l’organo con una mor-
talità a 1 anno del 20%, un dato del tutto accettabile 
considerando la estrema criticità di questi casi. L’uso 
della decapneizzazione potrebbe trovare indicazione 
non solo nelle acidosi respiratorie non responsive alla 
VM ma anche come via per ridurre o alleggerire la VM 
in pazienti critici. È questa l’esperienza che stanno fa-
cendo nel nostro ospedale Ranieri e Terragni, dove fino 
ad oggi sono stati sottoposti alla decapneizzazione 8 
pazienti in lista di trapianto. In conclusione possiamo 
dire che la decisione di tenere in lista attiva pazienti 
ricoverati in ICU e ventilati è una scelta individuale che 
ogni Centro può adottare o rifiutare; è importante in 
questa scelta tenere presente la criticità del paziente, 
la possibilità di stabilizzarlo, l’età del candidato e non 
dimenticare il problema della scarsità di organi con cui 
tutti i Centri si trovano a dovere fare i conti.
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Summary
Patients who survive the acute phase of critical illness may suffer from a wide range of complications associ-
ated with a prolonged intensive care unit stay. Rehabilitation holds an important role in the integrated care 
management of patients, even in the acute stage of disease. Aim of rehabilitation in the critical care area is 
to apply advanced, cost-effective therapeutic modalities that maximize the patient’s autonomy, by restoring 
both respiratory and physical autonomy and decreasing the risks associated with prolonged bed-rest. Early 
physiotherapy helps to facilitate weaning from mechanical ventilation by increasing patient mobility as well as 
secretion clearance. Weaning protocols from mechanical ventilation and physiotherapy are two major inter-
ventions to speed up the patient’s recovery after the acute phase of critical illness.


