
Il trapianto di polmoni

econdo l 'u l t imo rapporto ufficiale del 1992, il Regi-
stro della Società Internazionale del Trapianto di

cuore e di polmone, alla data del 31 Dicembre 1991, ha
ricevuto segnala/ione di 1212 trapianti di cuore-polmo-
ni , 716 di polmone singolo e 289 di doppio polmone.
Una più accurata valuta/ione del numero dei trapianti
di organi toracici eseguiti nel periodo 1986-1991 evi-
den/ia, soprattutto negli ultimi anni, un significativo in-
cremento del numero dei trapianti di polmone singolo
e doppio e nel lo stesso tempo una riduzione dei pa-
zienti sottoposti a trapianto di cuore-polmoni (fig. n.1).
Una più accurata presa di coscienza delle problemati-
che fisiopatologiche del polmone trapiantato e, nello
stesso tempo, l'apprendimento di una miglior tecnica
chirurgica, ha permesso di poter realizzare con succes-
so il t rapianto di polmoni separati per il trattamento di
numerose patologie polmonari sia vascolari sia paren-
chinal i . La determinazione, con le opportune valutazio-
ni diagnostiche, di una normale funzione cardiaca ha
permesso di poter proporre due differenti opzioni tra-
piantologiche:
a) Il t rapianto di singolo polmone, che fino a poco tem-
po la era considerato una indicazione elettiva per le
malat t ie restri t t ive del polmone (la fibrosi polmonare
in particolar modo), è recentemente stato considerato
una soluzione terapeutica anche per alcune patologie
ostrut t ive ( l ' enf isema polmonare) e per particolari si-
tuazioni di Ipertensione Polmonare sia primitiva sia se-
condaria. Questo tipo di trapianto deve essere assoluta-
mente evi ta to in presenza di patologie polmonari con
elevato rischio infettivologico.
b) II t rapianto di polmone doppio bilaterale sequenzia-
le trova invece una indicazione elettiva nelle patologie
b i l a te ra l i i n f e t t e . Di t u t t i i tre tipi di trapianto (cuore-
polmoni e polmone singolo) questo tipo di intervento
presenta indubbiamente le maggior difficoltà.
Abbandonata la tecnica del trapianto di doppio polmo-
ne in blocco, che a l l ' in iz io dell'esperienza, aveva pro-
dotto r i su l t a t i alquanto deludenti, la procedura sequen-
ziale di questo intervento (prima il trapianto di un sin-
golo polmone ed immediatamente dopo l'innesto del
secondo) ha permesso di ottenere un notevole miglio-
ramento della mortal i tà nell'immediato post-intervento
e nello stesso tempo una riduzione delle complicazioni

precoci e tardive delle anastomosi che condizionavano
decisamente la sopravvivenza anche a distanza.
Queste soluzioni tecniche, in associazione al fatto che si
è verificata indubbiamente una miglior presa di co-
scienza della problematica del trapianto, ha determina-
to, in questi ultimi mesi, un significativo incremento del
numero di trapianti polmonari real izzat i . Il registro
mondiale della Società Internazionale del trapianto di
cuore e di polmoni, infatti, ha fornito dei dati aggiorna-
ti al mese di Agosto 1992 che rilevano inequivocabil-
mente questa tendenza all'incremento del numero dei
trapianti. Parlando del trapianto di polmone, sono stati
realizzati 1536 interventi; per quanto riguarda il polmo-
ne singolo sono stati effettuati 1008 trapianti (472 del
polmone destro, 532 del sinistro e 4 non specificati),
per il doppio polmone si sono registrati 522 interventi
(124 in blocco, 398 con metodica sequenziale); sono
stati inoltre riportati 6 trapianti di polmone di cui non
viene specificato il tipo di intervento. La Tabella 1 i l lu-
stra le patologie che hanno trovato un'indicazione per
il trapianto; come è possibile notare l'enfisema polmo-
nare sia essenziale sia da deficit di alfa-I -antitripsina
rappresenta con 570 trapianti l'indicazione principale.
L'identificazione del momento più appropriato per il
trapianto è probabilmente uno degli aspetti più difficili
della selezione del paziente, tenendo conto che la di-
sponibilità di donatori è un fattore cruciale che influen-
za questa decisione soprattutto se si considera la realtà
legislativa e medico-culturale dell ' I tal ia . Il periodo di
tempo durante il quale il paziente è suff ic ientemente
grave da richiedere il trapianto e nello stesso tempo le
sue condizioni non sono eccessivamente deteriorate
per presentare un'elevata probabilità di successo è defi-
nita, come pubblicato da Marshall su Chest nel 1990, la
"finestra del trapianto". Naturalmente tale definizione
è empirica, ma basata su alcuni punti fondamentali: a)
la conoscenza della storia naturale della malattia di ba-
se può aiutare a prevederne il decorso futuro, b) l'iden-
tificazione di un particolare momento clinico di svolta
che preluda all 'accelerazione dell 'evoluzione della
malattia, come ad esempio, la comparsa di episodi sin-
copali e di emottisi nella Sindrome di Eisenmerger o di
infezioni più gravi ricorrenti nella BPCO o nel l'enfise-
ma polmonare, possono aiutare nella scelta del mo-

n. 1 Gennaio-Giugno 1994 BOLLETTINO ARIR




