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Informazioni Generali

Razionale
I trapianti d’organo rappresentano una delle principali conquiste della medicina moderna ed attualmente 
rappresentano l’unico approccio curativo per un numero crescente di condizioni cliniche che portano alla 
insufficienza acuta o cronica degli organi addominali. A queste indicazioni oramai classiche si vanno aggiungendo 
con ritmo incalzante indicazioni per patologie metaboliche ed oncologiche. Il successo di questo approccio 
terapeutico ha portato a un costante incremento del numero dei centri trapianti autorizzati, all’aumento delle liste 
d’attesa, ed alla ricerca di innovazioni biologiche e chirurgiche atte ad aumentare la disponibilità di organi. 
La Medicina del Trapianto richiede informazioni e conoscenze specifiche, venendosi sempre di più a configurare 
come una branca a sé. Infatti i medici coinvolti nelle varie fasi di valutazione iniziale o tardiva di pazienti potenziali 
riceventi di un trapianto di organo addominale debbono avere conoscenza specifiche.

L’oggetto di questo workshop è finalizzato alla focalizzazione di alcuni punti cardine per il buon esito del trapianto, 
punti spesso in rapido divenire. Tra questi la definizione di una terapia standard per i pazienti sottoposti a 
trapianto di rene, con particolare riferimento alla possibilità di ridurre CNI inhibitors e steroidi, del confronto tra 
farmaci equivalenti ed originators e del rischio di comparsa di obesità e diabete dopo il trapianto. Si affronterà’ 
anche l’impatto che l’attuale pandemia da Coronavirus comporta sui pazienti e sui programmi di trapianto, per 
completare con un excursus sulle possibilità e gli sviluppi nel campo del trapianto da donatore vivente.
E’ quindi opportuno che medici non “trapiantologi” conoscano le principali problematiche sanitarie che il paziente 
potrebbe presentare.
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