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Cosa c'è
in questo
numero

OPBG Magazine dedica il primo 
numero del 2020 a uno speciale 
sul trapianto polmonare.

Nelle pagine di questo magazine troverete 
approfondimenti sulle indicazioni all’inter-
vento nelle fasi pre-trapianto, trapianto, 
post-trapianto e follow-up dei pazienti.
Si parte con un focus sulla gestione chi-
rurgica del trapianto di polmone, per poi 
passare al trapianto nei pazienti affetti da 
Fibrosi Cistica. A seguire il contributo 
sul follow-up dei pazienti, gli approfon-
dimenti sulla Diagnostica per Immagini, 
il monitoraggio e la profilassi delle infe-
zioni, la gestione del postoperatorio in 
Terapia Intensiva.
In chiusura, spazio al ruolo dell’endoscopia 
e al focus sulla tecnica di rigenerazione pol-
monare “Ex-Vivo Lung Perfusion”, una nuo-
va prospettiva per i trapianti di polmone.
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Gestione
chirurgica
del trapianto
di polmone
Quando e come viene effettuato il trapianto di polmone: 
dall’intervento chirurgico alla gestione post-trapianto
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CHI PUÒ ESSERE SOTTOPOSTO
AL TRAPIANTO
Le indicazioni al trapianto polmonare compren-
dono la  maggior parte delle malattie polmonari 
terminali non neoplastiche, a condizione che il pa-
ziente non presenti altre gravi patologie d'organo o 
sistemiche.  
La Fibrosi Cistica è la prima causa di trapianto pol-
monare. Al secondo posto per numero di trapianti 
si attesta l'ipertensione polmonare arteriosa  e al 
terzo posto la bronchiolite obliterante. Altre indi-
cazioni all’intervento sono la fibrosi polmonare e il 
deficit di surfattante. 

IL TRAPIANTO
DI POLMONE
Il trapianto viene realizzato mediante un’incisione sul 
torace che si estende da destra a sinistra alla base del-
la regione mammaria (clamshell incision). Entrambi i 
polmoni vengono trapiantati separatamente. 
Il trapianto viene effettuato utilizzando il bypass 
cardiopolmonare per supportare la funzione  car-
diaca e respiratoria durante l’impianto  e per non 
affaticare i polmoni neotrapiantati.  

Una volta che il primo polmone sarà rimosso (so-
litamente il destro), verrà innestato il polmone 
donato; saranno quindi realizzate tre connessioni 
per ogni polmone. Dapprima il bronco del polmo-
ne donato verrà connesso al bronco principale del 
paziente; successivamente verranno connessi i vasi 
sanguigni, primo tra tutti l'arteria polmonare e in 
seguito il polo delle vene polmonari.  
A questo punto verrà restituito al polmone il circo-
lo ematico. In un secondo tempo, il polmone mala-
to (il sinistro) verrà rimosso e l'altro nuovo polmo-
ne verrà connesso esattamente come il primo. Alla 
fine dell’impianto i nuovi polmoni verranno venti-
lati e nel giro di alcuni minuti inizieranno a svolge-
re la loro funzione.  

IL POST-TRAPIANTO
Al termine dell’intervento, che dura circa 6-8 ore, il 
paziente verrà portato nell’Unità di Terapia Intensi-
va e gli verranno posizionati 4-6 drenaggi toracici per 
consentire la riespansione dei nuovi polmoni ed evi-
tare l’accumulo di fluidi nel torace. 
Le prime ore e i primi giorni post-trapianto saranno 
fondamentali per valutare la funzionalità degli or-
gani trapiantati e per garantire un progressivo svez-
zamento dalla ventilazione artificiale.

Di Adriano Carotti
Responsabile Cardiochirurgia Complessa 
con Tecniche Innovative,
Dipartimento Medico Chirurgico
di Cardiologia Pediatrica (DMCCP)

Di Matteo Trezzi
Cardiochirurgia Generale,
Dipartimento Medico Chirurgico
di Cardiologia Pediatrica (DMCCP)
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Il trapianto polmonare
nei pazienti con
Fibrosi Cistica

Di Enza Montemitro
Unità Operativa Fibrosi Cistica, Dipartimento Pediatrie Specialistiche

l trapianto di polmone in età pe-
diatrica è considerato un’opzione 
terapeutica solo in pazienti ben se-
lezionati, con malattia cronica pol-
monare terminale, a cui il trapianto 
stesso garantisce un netto beneficio 
di sopravvivenza e un miglioramento 
della qualità di vita (Hayes D Jr, 2015 - 
Schmid FA, 2016). 

L’International Society for Heart & Lung Trans-
plantation (ISHLT) riporta la malattia di Fibrosi 
Cistica come la prima causa di trapianto polmona-
re in età inferiore ai 17 anni, seguita dall’Ipertensio-
ne Polmonare Arteriosa Idiopatica (IPAH) e dalla 
Bronchiolite Obliterante (Benden C, 2017).
Nel paziente con Fibrosi Cistica, con il passare de-
gli anni, l’infezione cronica broncopolmonare, spes-
so causata da batteri multiresistenti, determina una 
conseguente evoluzione fibrotica e pseudocistica 
del polmone, con danno irreversibile della funzio-
nalità respiratoria. Ancora oggi, infatti, nonostante 
l’aumento di sopravvivenza mediana dei pazienti 
con Fibrosi Cistica, la malattia polmonare rimane 
la prima causa di mortalità in questi pazienti. 

Di recente sono state pubblicate le linee guide della 
Cystic Fibrosis Foundation (CFF) sulle indicazioni 
al trapianto polmonare nei pazienti con Fibrosi Ci-
stica (Ramos KJ, 2019), come indicato in Fig. 1.
Da tali linee guida emerge, in maniera evidente, 
l’importanza della continua educazione del pazien-
te e della famiglia al percorso trapiantologico già 
nelle fasi iniziali del follow-up clinico. L’apertura 
alla comunicazione prevede la verifica di rischi e 
benefici, indicazioni e controindicazioni a quello 
che viene considerato un “percorso di cura” e non 
un evento isolato. 
Le linee guida hanno lo scopo di aiutare il “CF-ca-
re Team” ad affrontare le sfide del trapianto pol-
monare nel percorso di cura: l’attenta valutazione 
clinica, lo scambio di informazioni tra i vari specia-
listi e la conoscenza delle giuste terapie da attuare 
sia nel pre-trapianto che nel post-trapianto garan-
tiscono un miglioramento della qualità di vita del 
paziente con Fibrosi Cistica. 
Sin dall’inserimento in lista d’attesa, è necessa-
rio preparare il paziente alla transition, ovvero al 
passaggio dal “CF-care Team” al “Lung Transplant 
Team”. 

Il percorso di cura: indicazioni e controindicazioni
al trapianto
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La Transition prevede tre tempi: tempo di invio, 
tempo di valutazione e tempo di transizione. 
La Fondazione per la Ricerca sulla  Fibrosi Cisti-
ca (CFF) raccomanda la valutazione attenta del de-
clino del FEV1 (Forced expiratory volume in the 1st 
second) cosicché già nelle prime fasi di decadimento 
(da 100% a 50%) si possa iniziare un percorso edu-
cazionale prendendo in considerazione l’eventuale 
trapianto polmonare come una componente poten-
ziale del percorso di cura. 
In questa fase, bisogna ottimizzare le terapie, valo-
rizzare l’aderenza e sostenere il paziente per abbat-
tere le barriere psicosociali. 
Quando il valore del FEV1 va da 50% a 40% si apre 

la comunicazione con il “Lung Transplant Team” 
che prevede l’aggiornamento dello stato clinico del 
paziente e la valutazione di eventuali controindica-
zioni al trapianto; si valutano lo stato psicologico, 
la salute mentale, la condizione sociale e l’aderenza 
alle terapie. Per valori dal 40%, il paziente effettua 
tutti gli esami che saranno usati come markers di 
candidabilità al trapianto stesso. 
Il successo del trapianto polmonare viene ottimiz-
zato dal continuo scambio di informazioni tra il 
“CF-care Team” e il “Lung Transplant Team”. 
Il trapianto polmonare non è un’opzione possibile 
per tutti i pazienti, ma nella “fase di valutazione” vale 
la pena discutere sempre di questa opportunità.

>18anni

6MWT (<400m)

FEV1 <50% e rapido declino
(>20% in 12 mesi)

FEV1 <40% + uno o più markers
di ridotta sopravvivenza

FEV1 <40% + uno o più markers di ridotta 
sopravvivenza

FEV1 <50% e rapido declino
(>20% in 12 mesi) 

FEV1 <30% FEV1 <40%

O P P U R E

O P P U R E

NIV o CPAP

>2 esacerbazioni polmonari/anno con
necessità di terapia antibiotica endovenosa

CFQ-R <30

Emottisi

Pneumotorace

SaO2 <88% in aria ambiente

pO2 <55mmHg

pCO2 >50mmHg

Ipertensione polmonare
(PA >50mmHg)

BMI <18 kg/m²w  (età >18anni)

BMI <5th percentile (età <18anni)

<18anni

Fig.1 - Statements della CFF (consensus 100%)

Fig.1 - Markers di ridotta sopravvivenza
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Indicazioni al trapianto 
di polmone nei pazienti 
con Fibrosi Cistica

In età pediatrica, il trapianto di polmone
è un’opzione terapeutica per:
pazienti ben selezionati

Prime cause di trapianto polmonare
in età pediatrica:

FIBROSI CISTICA (età <17 anni) 

IPERTENSIONE POLMONARE ARTERIOSA IDIOPATICA (IPAH)

BRONCHIOLITE OBLITERANTE

Nel percorso di cura è importante:

con MALATTIA CRONICA POLMONARE TERMINALE

 La Fibrosi Cistica (FC) comporta:
EVOLUZIONE FIBROTICA 
E PSEUDOCISTICA DEL POLMONE 

DANNO IRREVERSIBILE 
DELLA FUNZIONALITÀ RESPIRATORIA

la continua educazione 
del paziente e della famiglia 
al percorso trapiantologico

una verifica di rischi e benefici, 
indicazioni e controindicazioni

LINEE GUIDA PER IL TRAPIANTO DEI PAZIENTI FC

Dalla lista d’attesa alla transition: 
(passaggio dal “CF-care Team” al “Lung Transplant Team”)
La transition prevede tre tempi: 

risultati spirometria PARAMETRI DELLA SPIROMETRIA 
(funzionalità respiratoria)

100% a 50%PER FEV1* DA 

inizio di un percorso educazionale all’eventuale trapianto 
- ottimizzazione e aderenza alle terapie 
- abbattimento di barriere psicosociali

50% a 40%PER FEV1* DA 

il “Lung Transplant Team” *:
- aggiorna lo stato clinico del paziente
- valuta eventuali controindicazioni al trapianto
- valuta stato psicologico, salute mentale, condizione  
   sociale e aderenza alle terapie

il paziente e�ettua tutti gli esami da utilizzare
come markers di candidabilità al trapianto

40% PER FEV1* DAL 

tempo di INVIO

tempo di VALUTAZIONE 
tempo di TRANSIZIONE

* FEV1 (Forced Expiratory Volume in the 1st second)

Bambino Gesù Magazine | SPECIALE www.ospedalebambinogesu.it



9

Indicazioni al trapianto 
di polmone nei pazienti 
con Fibrosi Cistica

In età pediatrica, il trapianto di polmone
è un’opzione terapeutica per:
pazienti ben selezionati

Prime cause di trapianto polmonare
in età pediatrica:

FIBROSI CISTICA (età <17 anni) 

IPERTENSIONE POLMONARE ARTERIOSA IDIOPATICA (IPAH)

BRONCHIOLITE OBLITERANTE

Nel percorso di cura è importante:

con MALATTIA CRONICA POLMONARE TERMINALE

 La Fibrosi Cistica (FC) comporta:
EVOLUZIONE FIBROTICA 
E PSEUDOCISTICA DEL POLMONE 

DANNO IRREVERSIBILE 
DELLA FUNZIONALITÀ RESPIRATORIA

la continua educazione 
del paziente e della famiglia 
al percorso trapiantologico

una verifica di rischi e benefici, 
indicazioni e controindicazioni

LINEE GUIDA PER IL TRAPIANTO DEI PAZIENTI FC

Dalla lista d’attesa alla transition: 
(passaggio dal “CF-care Team” al “Lung Transplant Team”)
La transition prevede tre tempi: 

risultati spirometria PARAMETRI DELLA SPIROMETRIA 
(funzionalità respiratoria)

100% a 50%PER FEV1* DA 

inizio di un percorso educazionale all’eventuale trapianto 
- ottimizzazione e aderenza alle terapie 
- abbattimento di barriere psicosociali

50% a 40%PER FEV1* DA 

il “Lung Transplant Team” *:
- aggiorna lo stato clinico del paziente
- valuta eventuali controindicazioni al trapianto
- valuta stato psicologico, salute mentale, condizione  
   sociale e aderenza alle terapie

il paziente e�ettua tutti gli esami da utilizzare
come markers di candidabilità al trapianto

40% PER FEV1* DAL 

tempo di INVIO

tempo di VALUTAZIONE 
tempo di TRANSIZIONE

* FEV1 (Forced Expiratory Volume in the 1st second)

www.ospedalebambinogesu.itBambino Gesù Magazine | SPECIALE



Follow-up
dopo il
trapianto
polmonare
I controlli post-trapianto: monitorizzazione delle terapie
e possibili complicanze nel periodo postoperatorio
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l follow-up del trapianto polmona-
re può essere distinto in tre perio-
di, nei quali è richiesta una atten-
ta  monitorizzazione  nei confronti 
di complicanze la cui espressione si 
modifica nel tempo. 
Nel primo periodo postoperato-
rio (Terapia Intensiva) i problemi 
da prevenire, ed eventualmente 

diagnosticare e affrontare, riguardano: il rigetto 
iperacuto (RI), la “Primary  Graft  Disfunction” 
(PGD), il danno da ischemia/riperfusione, le infe-
zioni, eventuali complicanze chirurgiche (soprat-
tutto a carico delle anastomosi delle vie aeree). 

Nel periodo successivo, tra il primo e il terzo 
mese postoperatorio, il rigetto acuto (cellulare, 
umorale o combinato) e le tossicità farmacologi-
che costituiscono un ulteriore oggetto di moni-
torizzazione. 
Nel  follow-up a lungo termine il cardine del-
la  monitorizzazione  è costituito dalla preven-
zione della bronchiolite obliterante (quadro 
infiammatorio cronico che riconosce due vie di 
attivazione: una infettiva e una immunologica), 
che rappresenta la principale espressione del ri-
getto cronico. 
In tutte le fasi del follow-up, i principali  stru-
menti – sia per la diagnosi che per la successi-
va monitorizzazione dell’efficacia delle terapie – 
sono costituiti dalla spirometria (in particolare 
FEV1 e FVC), dall’endoscopia delle vie aeree con 
lavaggio broncoalveolare (BAL), dalla soggettivi-
tà clinica e, infine, dall’andamento degli esami di 
laboratorio (specialmente quelli immunologici). 

www.ospedalebambinogesu.itBambino Gesù Magazine | SPECIALE
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Di Francesco Parisi
     Dipartimento Medico Chirurgico
     di Cardiologia Pediatrica (DMCCP)
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Un ruolo centrale, in particolare nei primi mesi 
è costituito dalla fisioterapia respiratoria la cui 
intensità dipende dalle diverse indicazioni che 
hanno portato al trapianto. 
Il ritmo dei controlli, dopo la dimissione, è ini-
zialmente assai frequente (2 volte a settimana 
nel primo mese) per poi ridursi lentamente (1 al 
mese alla fine del primo anno) con velocità di-
pendente dalle condizioni cliniche del paziente. 
Nel  follow-up a lungo termine  (dopo uno o più 
anni dal trapianto) altre complicanze richiedono 
un’attenzione specifica: l’eventuale comparsa di 
reflusso gastroesofageo è un significativo fattore di 
rischio per lo sviluppo di bronchiolite obliterante.  

La comparsa di insufficienza renale, diabete e 
osteoporosi possono essere la conseguenza delle 
terapie immunosoppressive croniche. 
Le PTLD (Post-Transplant Lymphoproliferative Di-
sorders), patologie linfoproliferative post-trapianto 
e i tumori hanno un’incidenza del 20% nei pazienti 
sottoposti a trapianto polmonare in età pediatrica.
Molte di queste forme, legate all’espressione e 
cronica replicazione del virus di Epstein-Barr, 
hanno però una discreta risposta ai trattamenti 
chemioterapici. 
Infine, di rilievo tutt’altro che secondario, è l’aspet-
to che riguarda la gestione di pazienti che crescono 
con i polmoni trapiantati, e, soprattutto nell’età 
adolescenziale, richiedono attenzioni specifiche e 
hanno bisogno di un riconoscimento chiaro, perso-
nale e continuativo che tenda a contrastare la loro 
naturale tendenza ad una scarsa “compliance”.
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La candidatura a trapianto è un momento chiave: il primo colloquio è quello più importante, serve 
ad “aprire la porta” al paziente e ai suoi familiari. È lì che si costruisce un rapporto fiduciario che deve 
continuare per tutta la vita del paziente. È bene che non sia una figura sola a farlo, ma almeno due. 
Questo colloquio, che chiarirà difficoltà e rischi della procedura, dovrà aprire alla speranza che ad 
essa è connessa e dovrà infine introdurre tutti gli altri supporti disponibili, a cominciare da quello 
psicologico che si può rivolgere sia al paziente che ai genitori. 
C’è uno specifico protocollo di approccio psicologico nelle diverse fasi (pre-trapianto, trapianto, fol-
low-up) che prevede colloqui congiunti e/o separati con paziente e genitori (dipendendo le diverse 
modalità sia dall’età del paziente che da eventuali esigenze specifiche). 
Gli altri supporti che vengono resi disponibili, oltre a quelli clinici legati alle diverse specialità, sono 
rappresentati dal Servizio Sociale, l’URP, le associazioni di volontariato e un vero counselling infer-
mieristico quasi quotidiano che inizia durante il ricovero e può continuare nel follow-up.

Il counselling per i pazienti
candidati al trapianto polmonare
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La Diagnostica
per Immagini nel
Tx di polmone

Di Aurelio Secinaro
     Radiologia Cardiovascolare Avanzata, Dipartimento Diagnostica per Immagini

a diagnostica radiologica 
del torace negli ultimi de-
cenni è stata letteralmente 
rivoluzionata dall’introdu-
zione di nuove tecniche 
diagnostiche, in particola-
re la tomografia compute-
rizzata (TC) e la risonanza 
magnetica (RM). 

I più recenti avanzamenti tecnologici hanno consen-
tito di migliorare la qualità delle immagini riducen-
done gli effetti potenzialmente nocivi e le limitazio-
ni tecniche. 
Per quel che riguarda la TC, le apparecchiature allo 
stato dell’arte consentono di acquisire immagini ad 
elevata risoluzione senza necessità di anestesia gene-
rale e limitando l’esposizione a radiazioni ionizzanti, 
con considerevole miglioramento della performan-
ce clinico-diagnostica soprattutto per il paziente 
pediatrico. 
La RM è una metodica più sicura, in quanto non im-
piega radiazioni ionizzanti e la qualità delle immagi-
ni che siamo attualmente in grado di produrre con-
sente di studiare il torace dei bambini collaboranti 
con maggiore dettaglio rispetto al passato, in manie-
ra paragonabile alla TC che permane come standard 
di riferimento.

La Diagnostica per Immagini avanzata non invasi-
va ha pertanto un ruolo determinante nell’inquadra-
mento diagnostico che precede la fase di trapianto 
(trapianto di polmone e trapianto cuore-polmone), 
ma anche per lo studio di quelle che sono le possibili 
complicanze che si possono verificare nella fase pe-
rioperatoria e nel follow-up a distanza. 
La  valutazione dettagliata  dell’anatomia  vascolare, 
mediastinica e  parenchimale polmonare  mediante 
studio Angio-TC e TC ad alta risoluzione costitui-
sce un presupposto chiave per la valutazione pre-tra-
pianto; le principali linee guida internazionali, in-
fatti, inseriscono la TC nell’iter di inquadramento 
clinico di pazienti affetti da ipertensione polmona-
re idiopatica e da Fibrosi Cistica. 
In questi pazienti la diagnostica è funzionale alla stra-
tificazione del rischio e definisce con maggiore det-
taglio quelli che sono i prerequisiti anatomici prope-
deutici alla trapiantabilità (ad esempio con il calcolo 
dettagliato del Total Lung Volume o Capacity, para-
metro molto utile ad identificare il donatore/l’orga-
no ideale). 
La fase perioperatoria  del  trapianto di polmone è 
un momento cruciale e delicato; fino ai 2-4 mesi suc-
cessivi alla data del trapianto si possono verificare la 
maggior parte delle complicanze primarie. 

L’importanza delle nuove tecniche diagnostiche
per la trapiantabilità
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Lo studio TC e  Angio-TC del torace sicuramen-
te sono le metodiche più appropriate per la valuta-
zione di tali problematiche soprattutto per quanto 
riguarda la valutazione delle strutture vascolari (ana-
stomosi arteriose e venose, sanguinamenti) e delle 
strutture aeree (air-leak o stenosi);  l’elevata risolu-
zione della TC consente inoltre di  riconoscere le 
complicanze parenchimali (rigetto acuto, polmoniti, 
danno da  riperfusione) fornendo elementi impor-
tanti per la diagnostica differenziale della fase acuta. 
La RM ha un ruolo emergente nello studio preope-
ratorio di questi pazienti, in particolare quelli affetti 
da Fibrosi Cistica, che eseguono controlli diagnosti-
ci ripetuti con l’obiettivo di ridurre all’essenziale la 
necessità di esami TC che espongono a radiazioni 
ionizzanti nocive per il paziente. 
È  decisamente  promettente  il futuro dell’utilizzo 
della risonanza magnetica in questi pazienti; alcu-
ne acquisizioni diagnostiche prototipo sono attual-
mente in grado di studiare il parenchima polmonare, 

le vie aeree e i vasi del torace con qualità analoga a 
quella dell’esame TC e il passaggio dalla fase di ricer-
ca all’applicazione clinica di routine è imminente.  
In conclusione, l’imaging non invasivo avanzato ha 
un ruolo chiave nella gestione del trapianto di pol-
mone  con  conseguente  centralità  delle metodiche 
(TC ma anche RM) nei protocolli diagnostico/tera-
peutici di questi pazienti. 
La TC è sicuramente più efficace nella gestione del-
le complicanze post-trapianto (vascolari, aeree, me-
diastiniche) ma è crescente l’impiego della RM nella 
valutazione pre-trapianto dei pazienti affetti da Fi-
brosi Cistica. 
Nuove frontiere della diagnostica sono sicuramente 
l’impiego delle tecnologie 3D (virtual bronchoscopy, 
calcolo del TLC) e dell’imaging  multiparametri-
co e multimodality per ottenere informazioni anato-
miche e tissutali sempre dettagliate, frutto della fu-
sione e combinazione delle informazioni provenienti 
dalle varie metodiche diagnostiche.
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Monitoraggio e 
profilassi infettiva 
nel trapianto
di polmone

Di Patrizia D’Argenio
     Responsabile Immunoinfettivologia Pediatrica,
     Dipartimento Pediatrico Universitario-Ospedaliero (DPUO)

Di Lorenza Romani
     Pediatria Generale e Malattie Infettive,
     Dipartimento Pediatrico Universitario-Ospedaliero (DPUO)

Infezioni, sintomi, complicanze e personalizzazione
della terapia antinfettiva
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l successo terapeutico del trapianto 
di polmone è  costantemente legato 
all’incidenza di infezioni  che hanno 
un risvolto negativo  sulla funzione 
polmonare e sulla sopravvivenza.  
La comparsa di infezioni è una delle 
principali complicanze del trapianto 
di polmone  in pazienti pediatrici di 
ogni età e costituisce il 50% delle cause 

di morte nel primo anno dal trapianto.  
La terapia immunosoppressiva,  essenziale  nel  pre-
venire una condizione di rigetto acuto e croni-
co, inibisce il sistema immunitario, aumentando di 
conseguenza  il rischio  infettivo. Inoltre,  l’alterata 
innervazione polmonare e l’interruzione dello strato 
mucociliare, secondarie alla chirurgia, aumentano la 
vulnerabilità del paziente ad infezioni.  
Dal momento del trapianto c’è una sequenza tempo-
rale nel tipo di infezioni che possono essere acquisi-
te: nel primo mese dall’intervento c’è un maggior ri-
schio di infezioni batteriche specie da gram-negativi, 
nei mesi successivi da infezioni virali, in particolare 
da  Citomegalovirus e Pneumocystis carinii.  In età 
pediatrica le infezioni respiratorie virali sono molto 
frequenti, spesso perché il paziente è ancora naive nei 
confronti di alcuni virus respiratori. Le infezioni fun-
gine sono generalmente associate a complicanze po-
stoperatorie e ad un alto tasso di mortalità (41-50%).  

La diagnosi di infezione nel trapianto polmonare, in 
assenza di risultati microbiologici precisi, è il risul-
tato di un’attenta interpretazione di sintomi, segni, 
esami laboratoristici e radiologici poiché spesso nes-
suno di essi, preso singolarmente, permette diagnosi 
di certezza. Infatti, i sintomi di infezione nel pazien-
te trapiantato  sono spesso aspecifici  come febbre, 
astenia, inappetenza, riduzione della funzionalità 
respiratoria, dato presente anche in una condizione 
di rigetto acuto e cronico, rendendo pertanto diffi-
cile la diagnosi differenziale. Gli esami laboratoristi-
ci risultano spesso alterati per l’uso concomitante di 
terapie immunosoppressive (es. terapia steroidea). 
L’esecuzione di TC torace è di grande ausilio nella 
diagnosi di polmonite nel paziente trapiantato per-
mettendo, grazie alle caratteristiche delle lesioni 
riscontrate, un orientamento eziologico e quindi la 
possibilità di una scelta terapeutica mirata.   
La prevenzione delle infezioni nel trapianto di pol-
mone inizia ancor prima che il paziente venga sotto-
posto all’intervento chirurgico. 
Nella maggior parte dei casi,  per  la patologia di 
base come la Fibrosi Cistica, i pazienti risultano co-
lonizzati da microrganismi  (es. Burkholderia ceno-
cepacia)  spesso  di difficile eradicazione. Inoltre,  la 
conoscenza dello stato sierologico del donatore e del 
ricevente (es. donatore CMV +/-) è fondamentale al 
fine di personalizzare la profilassi antinfettiva nella 
fase pre e postoperatoria e per eseguire una  sorve-
glianza e una terapia antinfettiva mirata.
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Gestione intensiva
del postoperatorio
nel paziente
trapiantato

Di Luca Di Chiara
     Responsabile Anestesia e Rianimazione Cardiochirurgica,
     Dipartimento Medico Chirurgico di Cardiologia Pediatrica (DMCCP)

l termine del trapianto 
polmonare il pazien-
te è trasferito in Terapia 
Intensiva sedato, intu-
bato  e ventilato artifi-
cialmente, per i seguenti 
obiettivi clinici: 

• controllo delle funzioni vitali (attività cardiaca e re-
spiratoria), della funzione renale, della temperatura 
corporea e dei sanguinamenti residui;

• inizio della terapia immunosoppressiva;
• risveglio dall'anestesia  e  ripresa  del respiro 

spontaneo;
• riconoscimento e gestione delle complicanze 

precoci. 
Il riconoscimento e la gestione delle complicanze pre-
coci richiedono protocolli standardizzati e formazione 
specifica del personale che partecipa alle cure del pa-
ziente. Infezioni batteriche, deiscenze delle anastomosi 
bronchiali e danno da ischemia/riperfusione sono tra le 
complicanze più temibili nei primi giorni post-trapian-
to. Le infezioni possono coinvolgere l'organo trapianta-
to, il mediastino o il torrente ematico. 
Principali fattori di rischio sono la prolungata anestesia 
generale e la presenza dei dispositivi invasivi che violano 
le barriere di difesa dell'organismo, come il tubo endo-
tracheale e i cateteri venosi centrali.  Un pronto risve-
glio e una rapida estubazione hanno un effetto protet-
tivo nei confronti di questa complicanza.  La deiscenza 
delle anastomosi bronchiali è una soluzione di con-
tinuità nella zona in cui le vie aeree del polmone tra-

piantato sono anastomizzate a quelle del ricevente. 
Si individua mediante esame broncoscopico. 
Il danno da ischemia/riperfusione è dovuto a una rea-
zione infiammatoria del polmone trapiantato che com-
promette l'ossigenazione e genera infiltrati alveolari evi-
denti ai controlli radiografici. 
Fondamentale  è saper distinguere questa condizione 
da altre simili (sovraccarico idrico, edema cardiogeno, 
infezioni, rigetto acuto e ostruzione venosa polmona-
re) perché il trattamento è completamente diverso. 
Gli interventi necessari al controllo del danno da ische-
mia/riperfusione sono principalmente quelli volti alla 
prevenzione nella fase pre e intraoperatoria. 
Nel caso in cui la complicanza si sia già instaurata è op-
portuno intervenire con terapie di supporto:  
• controllo  dell’idratazione  (cioè  bilancio neutro 

tra la quantità di liquidi infusi e diuresi);
• normalizzazione  dell’ossigenazione tissutale  (otti-

mizzando funzione cardiaca e livello di emoglobina 
nel sangue); 

• ventilazione meccanica protettiva; 
• posizione prona, per riaprire le aree di polmone 

collassate che non partecipavano più agli scambi 
respiratori;

• ossido nitrico ed ECMO (Ossigenazione Extracor-
porea a Membrana) nei casi più gravi. 

Alla ripresa di un buono stato di coscienza, del respiro 
spontaneo valido e della stabilità emodinamica si può 
procedere al trasferimento del paziente. È difficile sta-
bilire a priori la durata della degenza in Terapia Inten-
siva; la letteratura scientifica suggerisce che i tempi di 
recupero siano tanto più brevi quanto sia buona la con-
dizione del paziente al momento del trapianto.

Riconoscimento e gestione di complicanze precoci
del paziente in Terapia Intensiva
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DOPO IL TRAPIANTO DI POLMONE,
IN TERAPIA INTENSIVA:

funzioni vitali (attività cardiaca e respiratoria)
funzione renale
temperatura corporea
sanguinamenti residui 

CONTROLLO DI: 

TERAPIA IMMUNOSOPPRESSIVA

RISVEGLIO DALL'ANESTESIA E
RIPRESA DEL RESPIRO SPONTANEO

RICONOSCIMENTO E GESTIONE 
DELLE COMPLICANZE PRECOCI 

protocolli standardizzati
formazione specifica del personale

COMPLICANZE PRECOCI POST-TRAPIANTO:
INFEZIONI BATTERICHE 
(all’organo trapiantato, al mediastino o al torrente ematico)

DEISCENZE DELLE ANASTOMOSI BRONCHIALI 
(individuate tramite esame broncoscopico)

DANNO DA ISCHEMIA/RIPERFUSIONE
compromette l’ossigenazione
genera infiltrati alveolari evidenti ai controlli radiografici
richiede un trattamento specifico, diverso da condizioni simili 
(ad es. sovraccarico idrico, edema cardiogeno)
interventi di prevenzione nella fase pre e intraoperatoria

TERAPIE DI SUPPORTO DELLE COMPLICANZE:
controllo dell’idratazione
normalizzazione dell’ossigenazione tissutale
ventilazione meccanica protettiva 
posizione prona per favorire gli scambi respiratori
ossido nitrico ed ECMO (Ossigenazione Extracorporea a Membrana), nei casi più gravi

Il post-trapianto 
in Terapia IntensivaGestione intensiva

del postoperatorio
nel paziente
trapiantato
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Il ruolo 
dell’endoscopia
nel Tx polmonare

Di Marilena Trozzi e Duino Meucci
    Chirurgia delle vie aeree, Dipartimento Chirurgico

ei pazienti sottoposti a 
trapianto polmonare, 
l’alta  incidenza  di com-
plicanze rende necessario 
uno stretto monitoraggio 
postoperatorio.
La valutazione endosco-
pica delle vie aeree rientra 
tra gli esami di routine nel 

periodo immediatamente successivo al trapianto e nel 
follow-up a distanza.   
L’esame endoscopico viene effettuato in anestesia gene-
rale, mediante l’utilizzo di un videobroncoscopio o fi-
brobroncoscopio flessibile con canale operativo. A se-
conda delle esigenze e delle condizioni del paziente si 
esegue la procedura in sala operatoria o eventualmente 
a letto del paziente ricoverato in Terapia Intensiva.  
Nel nostro Centro generalmente la prima broncosco-
pia viene effettuata entro la 10ª giornata postoperato-
ria, per la valutazione delle anastomosi. Qualora non 
vi siano indicazioni differenti determinate da esigenze 
cliniche intercorrenti o dalla comparsa di complicanze, 
il  successivo esame endoscopico è programmato a 30 
giorni dal trapianto, con contestuale esecuzione di la-
vaggio broncoalveolare, e biopsia transbronchiale, che 
viene sempre effettuata sotto visualizzazione endosco-
pica e controllo fluoroscopico.  
Il lavaggio  broncoalveolare, in assenza di indicazio-
ne  specifica  del distretto bronco-polmonare da stu-
diare, viene eseguito a livello del lobo medio/piramide 
basale a destra e della lingula a sinistra.

Sui campioni raccolti viene effettuato un esame micro-
biologico (per germi comuni, legionella, miceti, mico-
plasma, micobatteri tipici e atipici), virologico e cito-
logico.  
Il protocollo ordinario dell’Ospedale Pediatrico Bam-
bino Gesù, prevede controlli endoscopici successivi a 
3, 6 e 12 mesi dal trapianto, sempre con contestuale la-
vaggio broncoalveolare. Una nuova biopsia transbron-
chiale, invece, si esegue nuovamente qualora il caso lo 
richieda.  
Dopo il primo anno, il follow-up endoscopico viene 
indicato in relazione all’evoluzione del quadro clinico, 
in caso di comparsa di segni o sintomi di complicanze 
relative al trapianto o infezioni respiratorie ricorrenti.  
L’endoscopia delle vie aeree ha un ruolo fondamenta-
le anche nel trattamento delle eventuali complican-
ze del trapianto polmonare, in particolare delle stenosi 
o deiscenze delle anastomosi tracheali/bronchiali. 
In endoscopia si possono trattare le stenosi cicatriziali 
mediante dilatazione con balloon; si può effettuare la 
rimozione di granulazioni ostruenti, anche attraverso 
l’utilizzo di laser CO2 a fibra da contatto; può essere 
eseguito il posizionamento di stent bronchiali, nei casi 
più complessi di stenosi recidivanti o di deiscenza circo-
scritta dell’anastomosi. 
Per le procedure operative può rendersi necessario l’im-
piego di strumentazione per broncoscopia rigida.  
Va ricordata, inoltre, l’importanza della valutazione 
endoscopica anche delle vie aeree del donatore, fonda-
mentale nella determinazione dell’idoneità dell’organo 
per il trapianto.

Tecniche endoscopiche delle vie aeree nei pazienti 
trapiantati: gli esami da effettuare durante il follow-up
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nel Tx polmonare
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La rigenerazione 
polmonare: la tecnica
“Ex Vivo Lung Perfusion”

egli ultimi anni l’attivi-
tà  trapiantologica  relati-
va al polmone (adulto e 
pediatrico) ha avuto un 
importante incremento 
specialmente dopo l’in-
troduzione nella pratica 
clinica di “donatori mar-
ginali” e di tecniche di as-

sessment e di rigenerazione polmonare quali l’Ex-Vi-
vo Lung Perfusion (EVLP).  
Questa tecnica nasce  negli anni ‘70, ma parte del 
suo sviluppo avviene trent’anni dopo nel gruppo del 
Dr. Stig Steen (Svezia) per la valutazione di polmoni 
provenienti da donatori in morte cardiaca (DCD do-
nation). La tecnica ha poi avuto negli anni successivi 
un più ampio sviluppo associato a un cambio di ap-
proccio metodologico presso il Toronto General Ho-
spital in Canada nel gruppo del Dr. Shaf Keshavjee. 
L’obiettivo della tecnica è finalizzato a valutare princi-
palmente polmoni di donatori che non raggiungono i 
criteri standard per il trapianto di polmone. 
Il donatore “ideale”, infatti, presenta caratteristiche cli-
niche sempre più rare da trovare (P/F ratio >300, età del 
donatore <55 anni, assenza di infezioni polmonari, ecc.) 
e questo riduce notevolmente le possibilità di trapianto 
e aumenta la mortalità in lista d’attesa dei pazienti.  
La perfusione in normotermia prodotta con la tecnica 
EVLP permette nell’arco di 3-4 ore di valutare polmo-
ni “marginali” attuando dove possibile delle tecniche di 
riparazione  (somministrazione di surfactante, terapia 
trombolitica, terapia antibiotica ad ampio spettro, ecc.). 
La soluzione acellulare per la perfusione polmonare 
(steen solution) impiegata nell’EVLP permette infatti 
di poter valutare il polmone di un donatore margina-
le per periodi di tempo prolungati senza arrecare ulte-
riore danno all’organo stesso.

Diverso invece è l’approccio più comunemente utiliz-
zato della riduzione del metabolismo d’organo che av-
viene con la tecnica del raffreddamento a 4 gradi con 
soluzione Perfadex (Cold Static Preservation) che non 
permette però né l’assessment, né strategie di cura. 
Con la tecnica EVLP sono possibili pertanto varie tera-
pie per cercare di migliorare le condizioni di partenza e 
raggiungere i criteri di trapiantabilità. 
Durante questa procedura vengono effettuate diverse 
manovre (test di reclutamento polmonare, broncosco-
pie, ecc.) e test funzionali per valutare il polmone.
Il risultato complessivo di queste indagini permette in-
fine di accettare o meno l’organo per il trapianto. 
Questa tecnica che negli anni si è ulteriormente svilup-
pata e ottimizzata ha permesso di recuperare il 70% di 
polmoni provenienti da donatori marginali (dati 
del Toronto General Hospital) e ha visto recentemen-
te anche la sua applicazione in ambito pediatrico dove 
insieme al trapianto lobare rappresenta un’importante 
alternativa per risolvere la problematica della scarsa di-
sponibilità di organi per questi piccoli pazienti.  
L’EVLP è stata molto studiata su animali di piccola ta-
glia per cercare di prolungare i tempi di ischemia (mi-
gliorando la sensibilità e la specificità della tecnica stes-
sa come test di assessment) e per permettere strategie di 
riparazione sempre più avanzate, incluso l’utilizzo della 
terapia genica e delle cellule staminali. 
Il futuro che si prospetta davanti a noi presenta ancora 
numerose sfide per incrementare sia il numero di tra-
pianti di polmone che gli outcome; la tecnica EVLP, 
infatti, si propone come una piattaforma di studio per 
lo sviluppo e la diffusione di ulteriori modalità terapeu-
tiche che possono essere valutate “Ex-vivo” garantendo 
la massima sicurezza al ricevente.

I polmoni “rigenerati”: una prospettiva futura
per i trapianti di polmone
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Di Matteo Di Nardo
     Area Rossa, DEA ARCO
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