
Strategie che
a a

innovativep
trapianto di f.grtn

a

er

\ Jen'ambito dei trapianti, il divario tradonarori d'organi e pazienti in Ii-

! \ sta d'attesa rimane una sfida che deve ancora essene superata- Stratqgie
J- \ chirurgiche innorative nel rrapianto di fqgato possono aiutare a mlmre
questo "gap", L'opzione principale aturalmente esplorara è l'urmento del pool
di donarori deceduti, inclusi quelli marginali con criteri estesi. Tuttavia" questi

organi sono più inclini a wihppare lesioni da ischemia,/riperfixione rispeuo ai

donuori standard, mmporundo un umento del rischio di non firnzione prima-
ria o di firnzione ritadaa dell'organo. Per owiare a questa problemuicq molti
surdi scientifici supportano la presovazione dqgli organi con mcchine di per-
frrsione. Inoltre, tra le diverse snarcgie della medicina rigercraliva, le vescimle
extracellulari sono suterccrntetmentericonosciutemme $rumentoprometteote
e innovarivo con cui acrelerare il recupem dei tessuti dopo il danno d'organo.

L'esecuzione del trapianto difeguoperpamlogie differentidaquelle consolida-

te uova magiort applicabilità quando dguada I'impiego di una parte d'organo
recuperabile senzainlluenzare ne,gativamenrc lanormale arivitàtrapiantologica
Siamo già suti in grado di realizzare un interveilo unico al mondo impianundo
rmapicoolaporzione difqgato alpostodellamilzainunpaziente affettodatumore
al colon con metasusi epariche che avevano compromesso I'organo. Questo è se
toresopossibilegrazieaunteammultidisciplinare con competenze mnsolidate e

rimnosciute nell'ardvità diagrostica clinica e chirurgica nei trapianti. Il progetto
è quello di consolidare e di ottimizzare quesapositiva esperievaperfezionando
le diverse tappe chirurgiche e i rrauamenti inta e post-operatori. Inoltre, i nostri
surdiprectdenti, in lineaconle evidenze scieotifiche, mostranounamigliore pre-
servazione di organi muginalicon l'utilizzo di macrhine di perfirsione lasciando

aperto uno s&nario sufrnuri tranamenti per il ricondizionamento degli organi.

Obieuivi globali sono quelli di:
. identificare i soryni con indicazioni patologiche controverse al ua-

pianto di feg'ato, in panicolare quelle tumorali come il colangiocarcino-
ma o le metastasi colo'rettali;

. valutarelasicurezzaaltrapiantodifeg'ato con strategie innovative in pa-

zienti selezionati e la stima del reluivo potenziale curativo;
. utilizzare organi muginali con criteri e stesi al fine di migliorare la ripre-

sa firnzionale del graft e l'outcome post-operatorio del ricevente;
. rimndizionarcorganiprccedemementeritenutinonidorriasmpoditrryianto.
I risultati anesi e misurabili nel triennio si possono così riassumere:
. sviluppareeperfezionareprotocollisemprepiìrstandardizzuipernuo'

ve suategie chirurgiche nel uapianto di fegato, tali da essere riproduci-
bili anche in altri centri;

. ofiimizzare protocolli sperimentali di preservazione degli organi me-

diante I'utilizzo di macchine di perfusione;
. sviluppue qperimenuzioni mntnollate per lduure I'effetto dell'utilizzo di

firmaciedi crllule staminaliùnantelaperfirsionedqgliorgani (fqguoerene);
. valutarelafunzionalitàdegliorganiricondizionatiperpoterlidecretare

idonei al trapianto e per poterli impiantare successivamente.
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il primo caso al mondo al Po clinico Sant'Orsola

a

I I Policlinico Sant'Orsola di Bologna è stato eseguito con successo

fl per la prima voka al mondo un trapianto eterotopico di feguo parzia-

L IL, o*.- in una sede anaromica diversa da quella naturale , in questo

caso la milza- Il caso è stato accett rto per la pubblicazione dall'American

Journal of Transplantation, la rivista uapiantologica a piir alto impano inter-
nazionale.

L'intervento è stato ideato dal professor Matteo Ralaioli ed eseguito presso

la Chirurgra Generale e Trapianti diretta dal professor Matteo Cescon. L'o-
perazione ha previsto I'impianto di una piccola porzione di feg:ato al posto

della milza del ricevente. Quando poi la porzione di fegato è cresciuta suÈ

ficientemente per wolgere autonomamente la propria funzione, si è proce-

duto alla rimozione del fegaro originario che presentava metastasi epuiche
non resecabili da tumore del colon. In questo modo è stato possibile curare il
tumore ed eseguire il uapianto di feguo. Il paziente ora stabene e conduce

una vita normale senza limitazioni.
L'unicitàdell'intervento è consistitanell'avere impiantato nellamilzadelpa-
ziente non un organo intero, non disponibile , ma solo una sezione di feg:ato

del donuore per consentire di crescere adeguatamente e al contempo di non

eilrare in contatto con il feg'ato metastatico che avrebbe potuto compromet-
tere a:rche il nuovo organo. Quindi è suro possibile eseguire la rimozione

totale dell'organo malato.Il pazielte - rm uomo di 4o anni - era infarti affeuo

da metastasi al feguo generate da un preccdente tumore all'intestino. No
nostante fosse stato sottoposto alla rimozione chirurgica, la malarda era ri-
comparsa dopo poco tempo e aquel punto una nuova rimozione chirurgica
non era più possibile. L'unica possibilità era I'intervento con questa strate-

gra che essendo del tutto nuova ha richiesto una complessa, ma necessaria,

proceduradi approl,azione daparte del Comitato Etico del Policlinico e del
Centro Nazionale Trapianti.
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