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1 INTRODUZIONE 

Il trapianto di fegato è un trattamento salvavita per numerose insufficienze epatiche 

terminali (end-stage liver disease, ESLD). 

Nonostante i notevoli miglioramenti che questa tipologia di intervento ha subito nel corso 

del tempo, le infezioni restano, ad oggi, una delle sue più importanti complicanze, essendo 

una delle principali cause di morbilità e mortalità nei pazienti sottoposti a trapianto, in 

particolare le infezioni del torrente circolatorio (Bloodstream infections, BSI)1. 

Tra i fattori di rischio vi sono manipolazione delle vie biliari, ospedalizzazione prolungata, 

ventilazione meccanica e presenza di catetere vascolare o urinario. 

La maggior parte delle infezioni del circolo ematico deriva da infezioni intra-addominali o 

delle vie biliari con colonizzazione ascendente a partire dal duodeno o con disseminazione 

ematogena dal sistema portale epatico; altri siti primari di infezione sono l’apparato 

respiratorio, le vie urinarie, cateteri vascolari o il sito chirurgico. Tuttavia, in una parte delle 

BSI, il sito primario di infezione resta sconosciuto2. 

Negli ultimi due decenni si è verificato un relativo calo delle infezioni del circolo ematico da 

batteri Gram-negativi, a causa dell’aumentata frequenza delle infezioni da catetere 

vascolare (le quali sono più frequentemente da batteri Gram-positivi)3; tuttavia, in tempi 

più recenti, si sta assistendo ad un nuovo aumento dei Gram-negativi come causa di BSI4. 

Numerosi dati documentano come, sia tra i Gram-positivi, che tra i Gram-negativi, si sia 

verificato un considerevole aumento delle infezioni del torrente circolatorio da batteri 

multi-resistenti (multidrug resistant, MDR); queste infezioni sono più difficili da trattare e 

associate ad outcome peggiore5. 

In questo studio si valutano l’epidemiologia e le caratteristiche cliniche delle infezioni del 

torrente circolatorio nel paziente sottoposto a trapianto di fegato e si analizzano i fattori di 

rischio associati a mortalità dopo BSI. 
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2 LE INFEZIONI DEL TORRENTE CIRCOLATORIO 

2.1 DEFINIZIONI 

Le infezioni del torrente circolatorio (Bloodstream infections, BSI) costituiscono una delle 

principali complicanze infettive nei pazienti critici6, rappresentando circa il 15% di tutte le 

infezioni nosocomiali7.  

Secondo le definizioni dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC), aggiornate a 

gennaio 20228, le BSI possono essere suddivise in: 

• Primarie: Laboratory-Confirmed Bloodstream Infection (LCBI) non dovute alla 

disseminazione di infezioni in altri distretti anatomici. 

• Secondarie: complicanza di infezioni a livello di altri siti anatomici (es. vie aeree, vie 

urinarie, tratto gastrointestinale ecc.) con passaggio nel torrente circolatorio del 

microrganismo implicato. 

2.1.1 Laboratory-Confirmed Bloodstream Infection (LCBI) 

È possibile classificare un’infezione del torrente circolatorio come LCBI nel momento in cui 

uno dei seguenti criteri viene rispettato. 

2.1.1.1 Criterio 1 

Un paziente di qualsiasi età è infetto da un batterio o un fungo non facente parte dei 

comuni microrganismi commensali, il quale viene identificato: 

a. da una o più emocolture, oppure 

b. da esami microbiologici non colturali (non-colture based 

microbiologic testing o NCT) 

E 

il microrganismo identificato dal sangue non è presumibilmente derivante 

da un’infezione di un altro sito anatomico (tenendo presente che può essere 

coinvolto più di un patogeno contemporaneamente). 
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2.1.1.2 Criterio 2 

Un paziente di qualsiasi età ha almeno uno dei seguenti segni o sintomi: febbre (>38°C), 

brividi o ipotensione 

E 

il microrganismo identificato dal sangue non è presumibilmente derivante da un’infezione 

di un altro sito anatomico (tenendo presente che può essere coinvolto più di un patogeno 

contemporaneamente). 

E 

Due o più emocolture identificano lo stesso microrganismo, facente parte dei comuni 

commensali. Alcuni esempi di microrganismi commensali con potenzialità patogena sono: 

Corynebacterium spp. (non C. diphtheria), Bacillus spp. (non B. anthracis), 

Propionibacterium spp., Staphylococci coagulasi-negativi (ad esempio S. epidermidis), 

Streptococci viridans, Aerococcus spp. Micrococcus spp. and Rhodococcus spp. 

2.1.1.3 Criterio 3 

Un paziente con età ≤ 1 anno ha almeno uno dei seguenti segni o sintomi: febbre (>38°C), 

ipotermia (<36°C), apnea o bradicardia 

E 

il microrganismo identificato dal sangue non è presumibilmente derivante da un’infezione 

di un altro sito anatomico (tenendo presente che può essere coinvolto più di un patogeno 

contemporaneamente). 

E 

Due o più emocolture identificano lo stesso microrganismo, facente parte dei comuni 

commensali. 

2.1.2 Central line-associated bloodstream infections 

Un’ulteriore classificazione può essere fatta sulla base della relazione con la possibile 

moltiplicazione del microrganismo sulla superficie esterna o interna di un catetere 

vascolare centrale: 

• BSI correlate a catetere vascolare centrale (Central line-associated bloodstream 

infections o CLABSI): LCBI con contemporanea presenza di un CVC o un catetere 

ombelicale posizionato da più di due giorni dalla data dell’infezione.  
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Un catetere vascolare centrale è un dispositivo intravascolare che termina in 

corrispondenza o in prossimità del cuore o di un grande vaso, che viene utilizzato 

per l’infusione o il prelievo di sangue o il monitoraggio emodinamico. 

I seguenti vengono considerati grandi vasi: aorta, arteria polmonare, vena cava 

superiore, vena cava inferiore, vene brachiocefaliche, vene giugulari interne, vene 

succlavie, vene iliache esterne, vene iliache comuni, vene femorali e, nei neonati, 

vena e arterie ombelicali. 

I dispositivi posizionati in una di tali sedi ma non utilizzati per l’infusione o il prelievo 

di sangue, come gli elettrocateteri dei pacemaker o altri presidi privi di lume, non 

rientrano nella definizione di CVC. 

I dispositivi vascolari centrali possono divenire una via d’accesso al torrente 

circolatorio per i patogeni; pertanto, è necessario osservare le corrette tecniche di 

posizionamento e management del sito di inserzione al fine di prevenire il più 

possibile le CLABSI9. 

Ridurre l’incidenza di queste infezioni è importante per migliorare l’outcome dei 

pazienti, ridurre la durata delle ospedalizzazioni e ridurre i costi dell’assistenza 

sanitaria; a tale scopo, risultano necessari interventi multidisciplinari volti alla 

prevenzione. 

• BSI non correlate a catetere vascolare centrale (Non-central line-associated 

bloodstream infections). 

I seguenti dispositivi non vengono considerati CVC: 

cateteri arteriosi non in arteria polmonare, aorta o arteria ombelicale; 
fistola arterovenosa; 
innesti artero-venosi protesici sottocutanei; 
cateteri atriali; 
Extracorporeal life support (ECMO); 
Intra-aortic balloon pump (IABP); 
cateteri venosi periferici o Midline; 
Ventricular Assist Device (VAD). 
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3 SEPSI E SHOCK SETTICO 

Le infezioni del torrente circolatorio costituiscono un’importante causa di morte, specie 

quando sono causa di sepsi e shock settico. In particolare, nei reparti di terapia intensiva, 

il rischio di morte di pazienti con BSI è pari al 15–20% e sale a 35–50% in presenza di 

insufficienza d’organo10–15. 

3.1 DEFINIZIONI 

3.1.1 Sepsi 

La sepsi è una disfunzione d’organo minacciosa per la vita causata da una risposta 

disregolata dell’organismo ad un’infezione. Da un punto di vista clinico può essere definita 

come un aumento di almeno 2 punti del SOFA score in un paziente con un’infezione nota 

(Sequential Organ Failure Assessment). 

Il SOFA score è un punteggio utilizzato per la valutazione delle insufficienze d’organo: 

prende in considerazione 6 organi o apparati ai quali si attribuisce un punteggio da 0 a 4 

sulla base di parametri di laboratorio o clinici (Tabella 1)16. 

Tabella 1 - SOFA score 

 Punteggio 
Organo/apparato 0 1 2 3 4 
Apparato respiratorio      
PaO2/FiO2, mmHg (kPa) ≥400 (53,3) <400 (53,3) <300 (40) <200 (26,7) con 

supporto 
respiratorio 

<100 (13,3) con 
supporto 
respiratorio 

Coagulazione      
Piastrine, x 103 ≥150 <150 <100 <50 <20 

Fegato      
Bilirubina, mg/dL 

(µmol/L) 
<1,2 (20) 1,2-1,9 (20-32) 2,0-5,9 (33-101) 6,0-11,9 (102-204) >12,0 (204) 

Apparato 
cardiovascolare 

PAM≥70mmHg PAM<70mmHg Dopamina<5 
o dobutamina 
(qualunque 
dose)* 

Dopamina 5,1-15 
o adrenalina≤0,1 
o 
noradrenalina≤0,1* 

Dopamina>15 
o adrenalina>0,1 
o 
noradrenalina>0,1* 

Sistema nervoso 
centrale 

     

Punteggio Glasgow 
Coma Scale 

15 13-14 10-12 6-9 <6 

Reni      
Creatinina, mg/dL 

(µmol/L) 
<1,2 (110) 1,2-1,9 (110-170) 2,0-3,4 (171-299) 3,5-4,9 (300-440) >5,0 (440) 

Output urinario, 
mL/die 

   <500 <200 

Abbreviazioni: 
FiO2 – frazione inspirata di ossigeno; 
PAM – pressione arteriosa media; 
PaO2 – pressione parziale di ossigeno. 
 

*Le dosi di catecolamine sono indicate in µg/kg/min e 
somministrate per almeno 1 ora 
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Un aumento di 2 punti del SOFA score rispetto a quello basale si traduce 

approssimativamente in un aumento della mortalità del 10%. Nei pazienti in cui non si ha 

a disposizione uno score basale e in assenza di disfunzione d’organo precedente 

all’infezione, si può presumere che lo score basale sia 0. 

Il calcolo del SOFA score può essere difficoltoso al di fuori dei reparti di terapia intensiva; 

pertanto, è stato proposto il cosiddetto Quick SOFA (qSOFA), al fine di identificare 

rapidamente e in maniera semplice i pazienti con un’infezione che hanno un rischio 

aumentato di insufficienza d’organo. 

Il Quick SOFA è positivo se due o più dei seguenti criteri sono presenti: 

• Alterato stato mentale 

• Pressione arteriosa sistolica ≤ 100 mmHg 

• Frequenza respiratoria ≥ 22/min 

Un qSOFA pari a 0 si traduce approssimativamente in un rischio di mortalità dell’1%; un 

qSOFA pari a 3, invece, delinea una mortalità che supera il 20%. 

Il qSOFA è concepito come uno score semplice, riproducibile e facilmente valutabile in tutti 

i reparti ospedalieri (o addirittura in ambiti extraospedalieri) che può essere utile per una 

valutazione iniziale dei pazienti potenzialmente a rischio di insufficienza d’organo, ma che 

non sostituisce il SOFA score nella diagnosi né nella definizione di sepsi. Il suo ruolo, 

secondo gli autori, è quello di individuare i pazienti meritevoli di approfondimenti 

diagnostici, di terapia antibiotica empirica o mirata o di ricovero in terapia intensiva. 

È importante sottolineare come la negatività del qSOFA o un punteggio di 0 in 2 o più degli 

organi o apparati presi in esame dal SOFA score non consentono ragionevolmente di 

escludere la presenza di un processo infettivo in atto o la diagnosi di sepsi; pertanto, il 

qSOFA non va inteso come test di screening per quanto riguarda la sepsi17. 

3.1.2 Shock settico 

Si definisce come shock settico una condizione di sepsi caratterizzata da uno shock 

distributivo, dovuto ad un’ipotensione refrattaria alla somministrazione di liquidi, che 

necessita di farmaci vasopressori per mantenere la pressione arteriosa media a valori 

superiori di 65 mmHg e da livelli di lattati superiori a 2mmol/L. Lo shock settico ha una 

mortalità superiore al 40%17. 
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3.2 DIAGNOSI 

I prelievi per le colture microbiologiche dovrebbero teoricamente essere effettuati prima 

dell’inizio della terapia antimicrobica per massimizzare le probabilità di isolare il 

microrganismo responsabile18: conoscere il patogeno coinvolto consente di effettuare la 

de-escalation della terapia sia nel momento dell’identificazione che, nuovamente, 

all’ottenimento dell’antibiogramma. Il passaggio da una terapia antimicrobica empirica a 

una terapia mirata risulta, infatti, molto utile per ridurre gli effetti collaterali dei farmaci 

stessi, i costi per la sanità e il numero di microrganismi multi-resistenti19. 

Paziente con sospetta infezione 

qSOFA≥2? 
C’è comunque 

sospetto di 
sepsi? 

No 
No 

Monitorare condizioni 
cliniche, rivalutare 

score se necessario. 

Valutare insufficienza 
d’organo 

Sì 
Sì 

SOFA≥2? 

No 
Monitorare condizioni 

cliniche, rivalutare 
score se necessario. 

Sepsi 

Sì 

Nonostante adeguata somministrazione di fluidi, 

1. sono necessari farmaci vasoattivi per 

mantenere PAM≥65mmHg 

E 

2. Lattati sierici>2mmol/L? 

 

Shock settico 

Sì 

No 

Tabella 2 - Algoritmo per l’applicazione delle definizioni nella pratica clinica 
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Posticipare l’inizio della terapia antibiotica empirica sino all’ottenimento dei risultati delle 

colture spesso non è possibile, specie in pazienti critici con sospetto di sepsi o shock settico, 

i quali hanno rischio di morte significativamente aumentato20. Per questo motivo, in tali 

pazienti, i prelievi per le colture microbiologiche andrebbero effettuati a patto che non ci 

sia un posticipo dell’inizio della terapia antimicrobica. Tali prelievi possono essere ematici, 

di liquido cefalorachidiano, di urine, di tessuto prelevato da ferita chirurgica, di secrezioni 

respiratorie o di altri fluidi corporei; di norma non derivano da procedure invasive quali la 

broncoscopia o procedure chirurgiche. Se le informazioni anamnestiche o la clinica 

suggeriscono chiaramente un sito specifico e unico di infezione (es. vie urinarie), le colture 

di altri siti anatomici non sono indicate, eccezion fatta per le emocolture. 

È raccomandato il prelievo di almeno 2 campioni ematici (aerobi e anaerobi) prima 

dell’inizio di ogni terapia antimicrobica in tutti i pazienti con sospetta sepsi21. Se è presente 

un catetere intravascolare, posizionato da più di 48 ore, e non c’è evidenza di uno specifico 

sito di infezione o addirittura c’è il sospetto di infezione correlata a catetere vascolare, è 

indicato il prelievo di almeno un campione ematico dal catetere stesso, oltre a quelli da 

sangue periferico. 

3.3 TERAPIA 

Una terapia antimicrobica precoce e il controllo della fonte dell’infezione sono i capisaldi 

del trattamento22,23. Il controllo della fonte dell’infezione può essere ottenuto, ad esempio, 

con la rimozione di un catetere infetto o con procedure chirurgiche, in ogni caso dovrebbe 

essere ottenuto il più precocemente possibile. 

La terapia antimicrobica dovrebbe essere somministrata il prima possibile e al massimo 

entro un’ora, poiché oltre questo lasso di tempo si assiste ad un incremento della 

mortalità22,23. 

I dosaggi iniziali standard dei farmaci spesso risultano insufficienti a causa di un aumento 

del volume di distribuzione e, in alcuni pazienti, di un aumento della clearance renale; 

pertanto, il dosaggio della terapia dovrebbe essere basato sui principi di 

farmacocinetica/farmacodinamica nei pazienti con sepsi qualora questi parametri siano 

disponibili. 

La scelta dei farmaci da includere nella terapia empirica iniziale dovrebbe essere tale da 

includere tutti i patogeni più probabilmente coinvolti nell’infezione; su questa scelta 
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influiscono vari fattori, tra cui l’anamnesi, gli aspetti clinici e le considerazioni 

epidemiologiche dello specifico caso. 

I fattori chiave riguardanti il paziente sono: la presentazione clinica, il sito di infezione, le 

comorbilità, le insufficienze d’organo di natura cronica, l’anamnesi farmacologica, la 

presenza di cateteri o device in generale, l’immunosoppressione, l’anamnesi patologica 

positiva per infezioni recenti da specifici patogeni e l’assunzione di antimicrobici nei 

precedenti 3 mesi. 

Inoltre, risultano importanti la modalità di acquisizione dell’infezione (se comunitaria o 

nosocomiale), la prevalenza locale di patogeni e i più probabili profili di suscettibilità agli 

antimicrobici in base all’epidemiologia. Infine, occorre considerare le possibili intolleranze 

ai farmaci e le loro tossicità. 

L’inizio precoce di un’appropriata terapia antimicrobica empirica riduce sostanzialmente la 

morbilità e la mortalità24,25. 

In caso di sepsi occorre valutare la possibilità che la Candida sia il patogeno responsabile, 

in particolare i fattori di rischio per le infezioni invasive da Candida sono: 

immunocompromissione (neutropenia, farmaci antineoplastici, trapianti, diabete mellito, 

insufficienza epatica cronica, insufficienza renale cronica), presenza di presidi intravascolari 

per periodi prolungati (cateteri per emodialisi, cateteri venosi centrali), nutrizione 

parenterale totale, pancreatite necrotico-emorragica, recente intervento di chirurgia 

maggiore (soprattutto addominale), assunzione prolungata di antibiotici ad ampio spettro, 

ricovero ospedaliero di lunga durata, storia recente di infezione fungina e colonizzazione 

multi-distrettuale26. 

Se il rischio di infezione da Candida è tale da giustificare una terapia antifungina empirica, 

la scelta del farmaco specifico dovrebbe essere basata sulla gravità del quadro clinico, le 

specie di Candida con maggiore prevalenza locale e le recenti esposizioni a farmaci 

antifungini. 

  



10 
 

4 IL TRAPIANTO DI FEGATO 

4.1 BACKGROUND 

Il trapianto di fegato è il trattamento di scelta per numerose patologie, tra cui le epatiti 

fulminanti e varie tipologie di insufficienza epatica cronica terminale27,28. 

I tassi di sopravvivenza sono aumentati significativamente negli ultimi 30 anni, 

raggiungendo il 96% per quanto riguarda la sopravvivenza ad un anno e il 71% a 10 anni29,30, 

principalmente per i miglioramenti nelle tecniche chirurgiche, nella terapia farmacologica 

immunosoppressiva, nella diagnosi e nel trattamento delle complicanze post-trapianto30,31. 

Secondo i dati del Centro Nazionale Trapianti (CNT), tra il 1994 e il 2021 in Italia sono stati 

eseguiti oltre 26000 trapianti di fegato, di cui 1376 nel 2021; nella grande maggioranza di 

tali interventi il fegato intero da donatore deceduto è stato trapiantato nel ricevente (1260 

nel 2021), mentre i trapianti di fegato split da donatore deceduto (80 nel 2021) e quelli da 

donatore vivente (36 nel 2021) rappresentano una quota decisamente minoritaria32. 
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4.2 INDICAZIONI E CONTROINDICAZIONI 

4.2.1 Indicazioni 

Le principali indicazioni per il trapianto di fegato sono riportate in Tabella 333,34. 

Tabella 3 – Indicazioni al trapianto di fegato 

Epatiti fulminanti 

 Epatiti virali acute 
Intossicazione (es. paracetamolo, Amanita phalloides) 
Malattia di Wilson 
Sindrome di Budd-Chiari 
Epatite autoimmune 

Cirrosi da malattia epatica cronica 

 Epatopatia alcolica 
Epatite B/C 
Steatoepatite non-alcolica 
Epatite autoimmune 

Cirrosi da malattia dei dotti biliari 

 Colangite biliare primitiva 
Colangite sclerosante primitiva 
Cirrosi biliare secondaria 

Insufficienza epatica cronica da malattie metaboliche 

 Malattia di Wilson 
Emocromatosi 
Deficit di α-1-antitripsina 
Amiloidosi 
Fibrosi cistica 
Tirosinemia 

Insufficienza epatica cronica da malattia vascolare 

 Sindrome di Budd-Chiari 

Neoplasie 

 Epatocarcinoma 
Carcinoma fibrolamellare 
Epatoblastoma 
Emangioendotelioma epitelioide 
Colangiocarcinoma 
Metastasi epatiche da neoplasia neuroendocrina 
Adenomatosi 

Indicazioni in pazienti pediatrici 

 Atresia biliare 
Malattie di Byler 
Sindrome di Alagille 
Epatite neonatale 
Epatite autoimmune 
Epatoblastoma 

Altre indicazioni 

 Iperossaluria 
Malattie da accumulo di glicogeno 
Malattia policistica del fegato 
Teleangectasia emorragica ereditaria 
Protoporfiria eritropoietica 
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La cirrosi epatica, indipendentemente dalle cause della stessa, costituisce la più frequente 

indicazione al trapianto, seguita dalle neoplasie primitive del fegato e dalle malattie 

epatiche colestatiche30. Le principali cause di cirrosi epatica sono l’abuso di alcol e 

l’infezione cronica da virus dell’epatite B (HBV) o C (HCV). Di seguito si procede ad 

analizzare in sintesi le principali indicazioni. 

L’eccessivo consumo di alcol è una delle principali cause di mortalità e morbilità a livello 

mondiale35,36. I pazienti con epatopatia alcolica che vengono inseriti nelle liste d’attesa per 

trapianto necessitano di valutazione psichiatrica e di supporto psico-sociale sia prima che 

dopo l’intervento; generalmente si richiede un’astinenza dal consumo di alcol di almeno 6 

mesi, sia per aumentare la compliance post-trapianto, che per migliorare le condizioni 

generali del paziente in vista dell’intervento, o addirittura evitando la chirurgia qualora 

possibile. La lunghezza effettiva di tale periodo può variare in base alla severità del danno 

epatico e dei rischi per la salute del paziente37,38. 

L’epatopatia da HCV costituiva, fino all’avvento degli agenti antivirali diretti (o DAA, direct 

antiviral agents), un importante ostacolo nell’iter post-trapianto per varie ragioni. 

Innanzitutto, i presidi farmacologici a disposizione, ossia interferone e ribavirina, avevano 

efficacia limitata nell’eradicazione dell’infezione; inoltre, l’interferone è controindicato nei 

pazienti con cirrosi epatica scompensata. Quasi tutti i pazienti con positività per HCV-RNA 

al momento del trapianto andavano incontro a recidiva dell’infezione sull’organo 

trapiantato, la quale cronicizzava in più dell’80% dei casi. In aggiunta a questo, il 30% dei 

pazienti sviluppava un’infezione cronica ad evoluzione accelerata, che esitava in cirrosi 

entro 5 anni dal trapianto 39–42. 

L’introduzione degli agenti antivirali diretti ha causato una rivoluzione nella terapia 

dell’infezione da HCV e, nello specifico, nel trattamento di questi pazienti: numerosi studi 

hanno dimostrato che i DAA sono sicuri e molto efficaci, causando un’eradicazione 

dell’infezione in più del 90% dei casi, e possono essere utilizzati sia prima che dopo il 

trapianto43,44. 

L’epatopatia da HBV sta diventando progressivamente meno frequente nei paesi 

occidentali, presumibilmente a causa della disponibilità del vaccino contro il virus e di 

terapie antivirali orali. I principali farmaci che trovano indicazione anche nei pazienti 

trapiantati sono gli analoghi nucleotidici o nucleosidici (NUC), tra cui i più efficaci sono 

tenofovir ed entecavir. Successivamente al trapianto, se i livelli di HBV-DNA sono rilevabili 
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nel sangue, è indicato iniziare quanto più precocemente una terapia con entecavir o 

tenofovir, in combinazione con immunoglobuline anti-HBV45–47. I pazienti che ricevono un 

organo antiHBc-positivo necessitano di una profilassi contro la riattivazione del virus per il 

resto della vita, da effettuarsi con un NUC. 

In presenza di coinfezione da virus dell’epatite B e D occorre tenere presente che l’evidenza 

di attiva replicazione dell’HDV non costituisce controindicazione al trapianto e che un buon 

controllo dell’infezione da HBV successivamente all’intervento previene la reinfezione 

sintomatica dell’organo. Tuttavia, nei pazienti con cirrosi scompensata già in terapia per 

HBV, l’HDV può essere la causa della progressione della malattia e, pertanto, va ricercato 

l’HDV-RNA nel sangue48,49. 

L’incidenza della steatosi epatica non alcolica (Non-alcoholic Fatty Liver Disease, NAFLD) e 

della steatoepatite non alcolica (non-alcoholic steatohepatitis, NASH) è in crescita nei paesi 

occidentali, così come il numero di trapianti effettuato per insufficienza epatica terminale 

derivata da esse. Nel caso in cui si renda necessario un trapianto, occorre valutare 

attentamente le comorbilità tipiche di questi pazienti, ad esempio sindrome metabolica, 

obesità, ipertensione, diabete o dislipidemia, le quali incidono significativamente sui rischi 

relativi alla chirurgia, al decorso post-operatorio e alla terapia immunosoppressiva (sia di 

natura infettiva che cardiovascolare)50. 

Nel contesto delle epatopatie colestatiche, l’introduzione dell’acido ursodesossicolico 

come trattamento della colangite biliare primitiva ha generato un aumento della 

sopravvivenza e una drastica riduzione del numero dei trapianti effettuati per insufficienza 

epatica dovuta a questa patologia. Nei pazienti affetti, le indicazioni al trapianto includono, 

oltre all’insufficienza epatica terminale, l’ipertensione portale complicata e il prurito non 

controllato e incoercibile refrattario a terapia medica51. 

Per quanto riguarda la colangite sclerosante primitiva, invece, le indicazioni specifiche 

sono: l’ittero severo e persistente, ripetuti episodi di colangite non controllati da terapia 

antibiotica, cirrosi biliare secondaria con complicanze dell’ipertensione portale e 

insufficienza epatica. La colangite sclerosante primitiva è un fattore di rischio per il 

colangiocarcinoma; pertanto, questa neoplasia andrebbe esclusa prima del trapianto con 

esami radiologici e di laboratorio, poiché il tumore compromette drasticamente la prognosi 

a lungo termine52. 
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Le epatiti autoimmuni sono indicazioni relativamente rare per il trapianto di fegato in 

Europa. Nel contesto di tali patologie, l’indicazione al trapianto si pone per cirrosi 

scompensata, causata da una scarsa risposta alla terapia farmacologica 

immunosoppressiva, o per epatite autoimmune fulminante53. 

Tra le neoplasie, l’epatocarcinoma (HCC) è il tumore che più frequentemente pone 

indicazione al trapianto epatico; un HCC non resecabile, specialmente se insorto su fegato 

cirrotico può essere trattato efficacemente con il trapianto. L’applicazione dei criteri di 

Milano (nodulo singolo con diametro ≤ 5 cm o ≤ 3 noduli, ognuno con diametro ≤ 3 cm, 

assenza di diffusione extraepatica dl tumore e assenza di infiltrazione vascolare) nella 

selezione dei pazienti garantisce risultati ottimali; recentemente è emersa l’importanza 

della biologia del tumore (tra cui i valori di α-fetoproteina nel sangue) come ulteriore 

fattore da prendere in considerazione nei criteri di selezione dei pazienti54. 

Le epatiti fulminanti sono definite come insufficienze epatiche acute in assenza di malattia 

epatica cronica preesistente; possono progredire nel giro di giorni o settimane a 

encefalopatia epatica o coma, pertanto, rappresentano un’indicazione al trapianto di 

fegato in urgenza. Tra le cause rientrano l’infezione da virus dell’epatite (più 

frequentemente B, rari A, C o E), le intossicazioni acute da farmaci (paracetamolo) o tossine 

(Amanita phalloides), la sindrome di Budd-Chiari, alcune forme di epatite autoimmune, la 

malattia di Wilson. A seconda dell’eziologia, trovano indicazione farmaci come i NUC 

nell’epatite B fulminante, i corticosteroidi nell’epatite autoimmune o la N-acetilcisteina 

nell’intossicazione da paracetamolo; tuttavia, la loro efficacia è limitata e, molto spesso, il 

trapianto risulta essere l’unico trattamento risolutivo55. 
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4.2.2 Controindicazioni 

Le controindicazioni al trapianto di fegato sono distinte in assolute e relative (Tabella 4)33,34. 

Tabella 4 - Controindicazioni al trapianto di fegato 

Assolute 

 neoplasie maligne extraepatiche in atto 
neoplasie maligne pregresse con risposta completa al trattamento e con follow-up <5 anni (salvo 

valutazione oncologica collegiale indicativa di basso rischio di recidiva neoplastica e/o 
metastasi) 

trombosi portale neoplastica 
epatocarcinoma primitivo al di fuori delle indicazioni al trapianto 
colangiocarcinoma non resecabile (con eccezioni) 
insufficienza multiorgano 
grave ipertensione polmonare con PAM ≥ 45mmHg, non correggibile con terapia medica 
sindrome epatopolmonare con saturazione di O2<50% in aria ambiente 
infezione da HIV, al di fuori del Programma Nazionale di trapianto di fegato da cadavere in HIV 
malattie cardiovascolari e polmonari avanzate (valutazione collegiale specialistica) 
grave osteoporosi con fratture spontanee vertebrali e con impotenza funzionale 
livelli di HBV-DNA >20000 UI/ml al momento del trapianto 
infezioni batteriche in atto sostenute da germi non identificati (tranne infezioni dell’albero biliare in 

trattamento), per le quali è possibile adottare una esclusione temporanea dalla lista attiva 
dipendenza attiva da stupefacenti o da alcol 
malattie psichiatriche gravi (schizofrenia, psicosi maggiori, severi disturbi della personalità) con 

eccezioni 
mancata compliance del paziente 
disordine neurologico grave (malattia di Alzheimer, danni neurologici irreversibili, ecc.) 

Relative 

 presenza di trombosi portale parziale (non neoplastica) 
pregressi interventi chirurgici estesi su organi addominali 
obesità (BMI > 30) 
pregressa chirurgia dei quadranti superiori dell’addome 
pazienti in terapia sostitutiva con metadone o analoghi 

 

4.3 CAMBIAMENTI EPIDEMIOLOGICI 

Nel corso degli ultimi venti anni, si è assistito ad un significativo cambiamento 

dell’epidemiologia di alcune delle patologie che portano al trapianto epatico, 

principalmente a causa dell’introduzione di nuovi farmaci antivirali e delle modifiche dello 

stile di vita e delle abitudini alimentari. Le percentuali riportate in seguito si riferiscono ai 

dati dell’European Liver Transplant Registry (ELTR). 

In particolare, si è verificata una riduzione dei trapianti effettuati per epatopatie da HCV, 

dal 21% nel 2014 all’11% nel 2017, a causa dell’introduzione dei DAA. 

La frequenza relativa delle neoplasie come indicazione al trapianto (principalmente 

l’epatocarcinoma) è, invece, progressivamente aumentata dal 12% nel 1997 al 24% tra il 

2007 e il 2016. 
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Infine, c’è stato un significativo aumento dei trapianti di fegato per steatoepatite non 

alcolica (o NASH), da uno 0,9% nel 2014 al 5% nel 2017.30 

4.4 SCORE E FATTORI PROGNOSTICI PER LE EPATOPATIE TERMINALI 

Il trapianto epatico dovrebbe essere effettuato prima del verificarsi di complicanze 

potenzialmente letali o che possano compromettere l’attuabilità dell’intervento stesso; 

d’altra parte, effettuare un trapianto troppo precocemente esporrebbe il paziente a dei 

rischi eccessivi (relativi principalmente alla chirurgia e alla terapia immunosoppressiva 

necessaria per il resto della vita) rispetto ai benefici dell’atto terapeutico. Per bilanciare 

queste necessità e per conferire un grado di priorità il più possibile oggettivo ai pazienti in 

lista d’attesa, considerando anche il numero limitato di organi a disposizione per i trapianti, 

viene utilizzato il MELD (Model for End-Stage Liver Disease) come score di riferimento. 

Il MELD è stato inizialmente sviluppato per determinare la prognosi a breve termine per i 

pazienti sottoposti a derivazione porto-sistemica intraepatica transgiugulare (o TIPS, 

Transjugular Intrahepatic Porto-systemic Shunt) dopo sanguinamento gastrointestinale56 e 

successivamente proposto per valutare la mortalità a tre mesi nei pazienti con epatopatia 

terminale; il punteggio si basa sui valori di creatininemia, bilirubinemia e international 

normalized ratio (INR). 

In generale, un trapianto epatico è raccomandato per valori di MELD ≥ 15, in quanto il tasso 

di sopravvivenza a un anno dei pazienti trapiantati con un MELD ≤ 14 risulta inferiore 

rispetto a quello di pazienti con lo stesso punteggio non trapiantati 57. 

Il MELD non risulta adeguato per i pazienti di età inferiore a 12 anni, per i quali viene 

utilizzato il PELD (Pediatric End-Stage Liver Disease), che prende in esame l’età, i valori di 

bilirubinemia, di albuminemia, di INR e l’anamnesi positiva per deficit di accrescimento. 

Inoltre, il MELD non riflette l’impatto di complicanze quali l’ascite refrattaria o 

l’encefalopatia epatica ricorrente sul rischio di mortalità senza il trapianto. Esistono varie 

situazioni che possono costituire eccezioni all’applicazione del MELD, come le complicanze 

polmonari della cirrosi epatica, i sanguinamenti gastrointestinali ricorrenti, l’encefalopatia 

epatica ricorrente, la sindrome di Budd-Chiari, le malattie epatiche colestatiche e altre. In 

tali casi, possono essere attribuiti dei punti aggiuntivi al valore di MELD, per conferire 

maggiore priorità al paziente in questione58. 
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La gestione delle liste d’attesa nella maggioranza degli stati europei è basata sul MELD, ma 

tiene conto anche di fattori natura logistica o di altri parametri, come la compatibilità 

donatore-ricevente. 

Nel corso degli anni sono state proposte modifiche del MELD, tra cui: il MELD-Na score, che 

include la sodiemia come variabile aggiuntiva; l’iMELD, che include l’età; il delta-MELD, che 

include la variazione del punteggio nel tempo. Una correzione del MELD può essere 

effettuata in caso di epatocarcinoma recidivante dopo trattamento e, per quanto riguarda 

questa neoplasia, è stato proposto il HCC-MELD, per stimare la sopravvivenza post-

trapianto, nella cui equazione rientrano MELD, valori di α-fetoproteina e dimensioni del 

tumore59–61. Lo scopo di tali proposte è quello di migliorare il valore predittivo del MELD, 

ma, al momento, non c’è generale consenso riguardo ad esse. 

4.5 FOLLOW-UP POST-TRAPIANTO 

La maggioranza delle morti nei pazienti trapiantati si verificano nel periodo 

immediatamente successivo all’intervento. Le infezioni e le complicanze intra- e peri-

operatorie sono responsabili di circa il 60% delle morti e delle perdite dell’organo 

trapiantato durante il primo anno dopo l’intervento; successivamente, le neoplasie insorte 

de novo e le malattie cardiovascolari diventano le principali cause di mortalità28. 

I miglioramenti nei protocolli di terapia immunosoppressiva hanno fatto sì che si verificasse 

una progressiva riduzione del numero di rigetti sia acuti che cronici. Circa il 15-30% dei 

pazienti sviluppa uno o più episodi di rigetto acuto, che generalmente viene trattato 

efficacemente attraverso la modifica della terapia immunosoppressiva; il rigetto cronico è 

considerevolmente più raro, ma più difficile da trattare e può esitare nella perdita 

dell’organo trapiantato28,62. 
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5 INFEZIONI DEL TORRENTE CIRCOLATORIO NEL PAZIENTE SOTTOPOSTO A 

TRAPIANTO DI FEGATO 

5.1 INFEZIONI DEL TORRENTE CIRCOLATORIO NEL PAZIENTE SOTTOPOSTO A TRAPIANTO DI 

ORGANO SOLIDO 

Le complicanze di natura infettiva costituiscono una delle principali cause di morbilità e 

mortalità successivamente ai trapianti di organo solido. In particolare, i pazienti trapiantati 

di fegato hanno uno dei più alti tassi di infezioni nel periodo post-operatorio, a causa della 

complessità della tecnica chirurgica che include la sezione delle vie biliari63. 

I fattori predisponenti per le infezioni a seguito di un trapianto di organo solido includono 

sia quelli presenti prima dell’intervento, i quali possono interessare sia il donatore che il 

ricevente, che quelli secondari ad eventi intraoperatori o postoperatori64,65. 

L’organo trapiantato e la relativa tecnica chirurgica utilizzata sono importanti poiché 

possono determinare il sito primario di un’eventuale infezione, in particolare di quelle che 

si manifestano durante i giorni successivi all’operazione: questo è riconducibile 

prevalentemente al danno ischemico locale, ai sanguinamenti o alle possibili 

contaminazioni. Inoltre, alcune patologie croniche presenti nel ricevente al momento del 

trapianto possono aumentare il rischio di infezione, ad esempio il diabete mellito, il quale 

predispone in particolar modo alle infezioni dei tessuti molli o delle vie urinarie nei pazienti 

sottoposti a trapianto di organo solido. 

La contaminazione batterica di un organo destinato a trapianto, l’infezione o la 

colonizzazione del donatore sono eventi relativamente frequenti; tuttavia, è molto raro che 

si verifichi la trasmissione di un’infezione da donatore a ricevente66,67. 

La probabilità di un’infezione precoce a seguito di un trapianto è influenzata fortemente da 

aspetti chirurgici: ad esempio, problemi tecnici riguardanti la vascolarizzazione dell’organo 

o la sua integrità funzionale sono fattori di rischio per complicazioni infettive; esiste anche 

una correlazione tra la durata dell’intervento e il numero di episodi infettivi postoperatori 

nel paziente. 

L’utilizzo di farmaci immunosoppressori potrebbe interferire anche con alcune funzioni dei 

granulociti neutrofili, il che potrebbe spiegare l’aumentato rischio di infezioni batteriche a 

seguito di trapianto. 
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Altri fattori di rischio, comuni a tutti i pazienti sottoposti a trapianto di organo solido, sono 

la durata del ricovero in terapia intensiva, le precedenti esposizioni ad antibiotici, l’età (sia 

del donatore che del ricevente) e il retrapianto. 

L’utilizzo di una terapia antibiotica in profilassi è efficace nel ridurre l’incidenza e la severità 

delle infezioni post-trapianto e aumenta la sopravvivenza di questi pazienti. 

5.2 IL TRAPIANTO DI FEGATO E LE INFEZIONI DEL CIRCOLO EMATICO 

Le infezioni del torrente circolatorio costituiscono una delle più gravi complicanze a seguito 

di trapianto di fegato e si associano a un marcato aumento della mortalità. 

L’infezione può localizzarsi su drenaggi addominali/biliari o su cateteri vascolari, ma può 

originare anche dalle vie urinarie, dai polmoni o dal sito chirurgico; tuttavia, non sempre è 

possibile individuare il sito primario di infezione. 

L’incidenza delle infezioni del torrente circolatorio a seguito di trapianto epatico può 

variare a seconda del centro in questione; uno studio retrospettivo multicentrico, ad opera 

di Santos et al., ha preso in esame 7912 pazienti sottoposti a trapianto da 24 centri negli 

Stati Uniti, dal 2004 al 2012: il tasso di BSI si attesta al 29%, con un range tra 14% e 40% a 

seconda del centro68. 

È possibile osservare come, nel periodo successivo al trapianto, ci siano variazioni delle 

tipologie di infezioni e delle loro manifestazioni cliniche69. 

Nel primo mese dopo l’intervento, predominano le infezioni nosocomiali e quelle 

opportunistiche da commensali della flora residente, in relazione alla chirurgia e al ricovero 

postoperatorio: sono più frequenti le infezioni del sito chirurgico (incluse quelle 

intraddominali profonde), le polmoniti, le batteriemie, le infezioni del tratto urinario e 

quelle correlate a catetere vascolare. In generale, le caratteristiche di queste infezioni sono 

simili a quelle di tutti i pazienti sottoposti ad interventi di chirurgia maggiore, tuttavia 

risultano più frequenti a causa di fattori quali le comorbilità, la terapia immunosoppressiva 

e la complessità procedurale dell’operazione di trapianto di fegato. 

Tra i 2 e i 6 mesi successivi, a causa dei farmaci immunosoppressori, possono più facilmente 

verificarsi riattivazioni di infezioni latenti o infezioni opportunistiche. 

Dopo i 6 mesi dall’intervento, il verificarsi di infezioni batteriche è correlato ad esposizione 

ambientale, complicanze biliari tardive, funzionalità dell’organo e presenza di epatite virale 

combinata. 

Dopo i 12 mesi, le infezioni più rilevanti sono quelle acquisite in comunità70. 
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La mortalità nei pazienti sottoposti a trapianto di fegato che vanno incontro a infezione del 

circolo ematico si attesta in un range tra 10% e 52%71–73; la candidemia può addirittura 

raggiungere l’82%, secondo alcuni studi74,75. 

Le BSI, a seguito di trapianto di fegato, sono più frequentemente di natura batterica; nel 

corso del tempo si è osservata un’evoluzione per quanto riguarda le specie e i ceppi 

coinvolti64. 

Negli anni ‘80, le infezioni del torrente circolatorio erano causate principalmente dalle 

Enterobacteriaceae ed erano prevalentemente derivanti da fonti intraddominali o biliari, a 

causa di problematiche tecniche con l’organo trapiantato, di fistole o di stenosi biliari. A 

partire dagli anni ‘90 si è evidenziato un aumento dei cocchi Gram-positivi come causa di 

BSI, in particolare dello Stafilococco aureo meticillino-resistente (methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus, MRSA), che era il patogeno più frequentemente coinvolto in questo 

tipo di infezioni; il sito primario di infezione nella maggioranza dei casi era, invece, il 

catetere vascolare3,76. 

L’aumento della frequenza di MRSA a partire dagli anni ’90 ha fatto sì che venissero messe 

in atto alcune strategie volte al controllo di questo patogeno, come lo screening 

preoperatorio tramite tampone nasale e l’eventuale profilassi intraoperatoria con 

vancomicina per i pazienti colonizzati1. 

Più recentemente, uno studio monocentrico ad opera di Bert et al.1 ha evidenziato come le 

infezioni del torrente circolatorio fossero più frequentemente causate da bacilli Gram-

negativi (52% del totale); la maggioranza di essi appartenevano alle Enterobacteriaceae, la 

specie più frequente era l’E. coli, seguito da Enterobacter e Pseudomonas. 

Tra i batteri Gram-positivi (gram-positive bacteria, GPB) (37% del totale), S. aureus era il 

più frequente, seguito dagli Stafilococchi coagulasi-negativi e da Enterococcus. 

Questo pattern documenta un cambiamento nell’epidemiologia, con una predominanza di 

batteri Gram-negativi (gram-negative bacteria, GNB) come causa di BSI. 

Oggi, l’aumento dei batteri multi-resistenti (multidrug resistant, MDR) costituisce una 

problematica mondiale che, chiaramente, interessa anche i pazienti sottoposti a trapianto. 

Questi ceppi batterici sono in aumento e correlano con aumentati tassi di fallimento della 

terapia: alcuni esempi sono MDR Acinetobacter, MDR Pseudomonas, Klebsiella 

pneumoniae carbapenemasi-produttrice (KPC), batteri Gram-negativi produttori di beta-

lattamasi a spettro esteso (extended-spectrum beta-lactamase, ESBL); in quest’ultima 
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categoria, i patogeni più frequentemente isolati sono Klebsiella pneumoniae ed Escherichia 

coli77. L’infezione da batteri Gram-negativi multi-resistenti, in particolare, è associata con 

fallimento del trapianto e aumentata mortalità78. 

Nonostante l’aumento, documentato in alcuni centri, delle infezioni da batteri Gram-

negativi1, va specificato che, tra i Gram-positivi, lo Stafilococco aureo meticillino-resistente 

(MRSA) e l’Enterococco resistente alla vancomicina (vancomycin-resistant enterococci, 

VRE) sono patogeni molto pericolosi79,80. In particolare, nei pazienti sottoposti a trapianto 

di fegato, è stato dimostrato che l’infezione da VRE riduce marcatamente la 

sopravvivenza81. Il tasso di colonizzazione e di questo tipo di infezione è molto variabile e 

centro-specifico82. 

Gli enterococchi resistenti alla vancomicina vengono trattati con il linezolid; la resistenza a 

questo antibiotico da parte degli enterococchi è rara ed interessa soprattutto Enterocuccus 

faecium, ma desta ugualmente preoccupazioni per le possibili implicazioni epidemiologiche 

future83,84. 

L’incidenza di MRSA è in continuo aumento e anche oggi questo batterio causa una quota 

significativa di infezioni del circolo ematico; tale patogeno non è esclusivamente 

nosocomiale, in quanto, negli ultimi anni, si è osservata la comparsa di MRSA acquisito in 

comunità (community-acquired MRSA, CA-MRSA)85. 

L’incidenza di infezioni fungine nei pazienti sottoposti a trapianto nelle ultime due decadi 

è rimasta fondamentalmente invariata; tuttavia, c’è stata una riduzione delle candidosi 

invasive e un aumento delle aspergillosi invasive86. 

I fattori di rischio identificati per le infezioni fungine invasive sono: la necessità di 

trasfusioni intraoperatorie, il tempo di ischemia fredda, l’utilizzo di anastomosi biliare 

Roux-en-Y, gli episodi di rigetto (dimostrati con biopsia), i retrapianti e la necessità di 

dialisi87,88. 

La diagnosi di BSI di natura fungina risulta più difficoltosa rispetto alle BSI batteriche, a 

causa di una minore sensibilità delle emocolture. Sono disponibili altri test laboratoristici, 

tra i quali: la ricerca di Beta-D-Glucano nel sangue (per Candida) o di galattomannano (per 

Aspergillus), che, però, ha accuratezza variabile; la ricerca nel siero o nel liquido 

cerebrospinale di antigeni di Cryptococcus, che, invece, ha dimostrato grande affidabilità. 



22 
 

Le fungemie e le peritoniti dovute a Candida albicans o alle specie non-albicans 

(principalmente C. glabrata, C. krusei, C. tropicalis) sono cause di infezioni fungine invasive 

precoci a seguito di trapianto epatico e si associano con peggioramento della prognosi. 

Le infezioni da Aspergillus possono avvenire precedentemente all’intervento e 

slatentizzarsi a seguito di esso; il sito primario di infezione più frequentemente coinvolto è 

il polmone, con possibile disseminazione al sistema nervoso centrale. 

I fattori si rischio identificati per le infezioni del torrente circolatorio nei pazienti sottoposti 

a trapianto di fegato sono: età avanzata, presenza di catetere vascolare o urinario, 

permanenza prolungata di tali cateteri, disfunzione renale preesistente o successiva al 

trapianto (specialmente se essa richiede trattamento dialitico), sanguinamenti 

intraoperatori massivi (e conseguente necessità di trasfusioni multiple), tempi operatori 

prolungati, reintervento, rigetto acuto, durata del ricovero in terapia intensiva e necessità 

di ventilazione invasiva, manipolazione delle vie biliari e complicanze conseguenti alla 

tecnica chirurgica, come fistole e stenosi biliari o trombosi dell’arteria epatica1,69,71,89. In 

particolare, la presenza di fistole biliari si associa con un alto tasso di complicanze 

infettive71. Altre comorbilità possibilmente implicate nell’aumento del rischio infettivo 

sono: malnutrizione (da malattia epatica terminale), resistenza insulinica, ipoproteinemia, 

presenza di ascite marcata prima del trapianto, elevato punteggio MELD, positività al 

tampone nasale per MRSA e/o a quello rettale per KPC90. 

5.2.1 Profilassi e terapia 

Nel periodo antecedente all’intervento, il ricevente deve essere sottoposto a screening per 

varie infezioni batteriche, fungine e virali sia al fine di trattarle prima dell’operazione (i 

pazienti con cirrosi hanno un aumentato rischio di infezioni mortali), che a quello di 

prevenire potenziali riattivazioni di infezioni latenti a seguito della terapia 

immunosoppressiva. Tuttavia, non c’è unanimità riguardo alle tempistiche che dovrebbero 

intercorrere tra l’eradicazione di tali infezioni e il trapianto91. 

Sia il donatore che il ricevente vanno sottoposti ad approfondimenti diagnostici alla ricerca 

di infezioni92. 

Alcune infezioni del donatore non precludono la possibilità del trapianto, a patto che venga 

messa in atto una terapia appropriata per esse, sia nel donatore che nel ricevente. Ad 

esempio, un donatore con batteriemia che ha ricevuto appropriato trattamento antibiotico 

per almeno 48h può essere utilizzato per l’espianto degli organi, a condizione che venga 
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instaurata la stessa (efficace) terapia anche nei riceventi93. La durata del trattamento nel 

ricevente è oggetto di discussione, ma alcuni esperti raccomandano una durata di almeno 

14 giorni94, con eventuale prolungamento in caso di infezione da microrganismi molto 

virulenti, come S. aureus o Pseudomonas aeruginosa95. 
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6 LO STUDIO 

 

6.1 SCOPO 

Lo scopo di questo studio è quello di descrivere l’epidemiologia e le caratteristiche cliniche 

delle infezioni del torrente circolatorio di natura batterica e fungina nei pazienti sottoposti 

a trapianto epatico presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti – Umberto 

I di Ancona e di analizzare i fattori di rischio correlati con la mortalità entro 30 giorni 

dall’infezione stessa. 
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6.2 MATERIALI E METODI 

6.2.1 Disegno dello studio 

Questo è uno studio osservazionale retrospettivo condotto presso l’Azienda Ospedaliero 

Universitaria Ospedali Riuniti – Umberto I, Ancona, Italia. La popolazione analizzata include 

i pazienti sottoposti a trapianto che hanno sviluppato un’infezione del circolo ematico nel 

lasso di tempo tra agosto 2005 e gennaio 2021. 

Sono stati raccolti dati demografici, laboratoristici, operativi e clinici. Le infezioni sono state 

identificate tramite informazioni derivanti dalla sorveglianza attiva nei reparti di degenza e 

dalle cartelle cliniche. 

Le BSI sono state divise in 4 gruppi in base alla tempistica di insorgenza a seguito del 

trapianto: molto precoci (≤30 giorni), precoci (31-180 giorni), intermedie (181-365 giorni) 

e tardive (>365 giorni). 

6.2.2 Definizioni e microbiologia 

I criteri utilizzati per la diagnosi di infezione del torrente circolatorio sono quelli proposti 

dai Centers for Disease Control and Prevention8. 

La positività di più emocolture per lo stesso patogeno è stata interpretata come singola BSI 

nel caso in cui i prelievi non fossero separati da più di 30 giorni e, in questo lasso di tempo, 

non vi fossero emocolture negative. 

Un episodio di BSI avvenuto oltre i 30 giorni dopo il primo isolamento è stato indicato come 

recidiva (se da stesso microrganismo) o come nuova infezione (se da microrganismo 

differente), ma non valutato come nuova BSI a sé stante per evitare la ripetizione dello 

stesso paziente all’interno del campione. 

L’isolamento di due o più batteri nello stesso campione ematico è indicato come infezione 

polimicrobica, l’isolamento di un batterio e un fungo come infezione mista; in queste 

infezioni, i microrganismi sono stati analizzati singolarmente. 

Il sito primario di infezione è stato determinato in base a criteri clinici e isolamento dello 

stesso microrganismo sia nel sangue che nel sito anatomico in questione. Nello specifico, 

sono stati considerate le seguenti possibili origini del processo infettivo: polmoni, sito 

chirurgico (surgical site infection, SSI), cateteri vascolari centrali e vie urinarie. Nei casi in 

cui non sia stato possibile dimostrare la presenza di BSI associata a un processo infettivo 

focale o non si sia isolato lo stesso patogeno sia su prelievo ematico, che su prelievo da 

altro sito anatomico, l’origine dell’infezione è stata classificata come ignota. 
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I test di suscettibilità dei microrganismi ai farmaci antibatterici sono stati effettuati con 

diversi strumenti e modalità, tra cui il sistema Vitek® 2 e il sistema Sensitre® e i risultati 

sono stati interpretati in base ai breakpoint CLSI (fino al 2011) o EUCAST (dal 2012 in 

poi)96,97. 

I pattern di suscettibilità sono stati classificati in base alle linee guida ESCMID98 e sono 

riportati in Tabella 5. 

Tabella 5 – Definizioni ESCMID dei pattern di suscettibilità batterici agli antibiotici 

Pattern di suscettibilità Definizione 

Multidrug resistance 

(MDR) 

Non-sensibilità acquisita ad almeno un agente farmacologico 

in tre o più categorie di antibatterici 

Extensive drug resistance 

(XDR) 

Non-sensibilità acquisita ad almeno un agente farmacologico 

in tutte le categorie di antibatterici tranne due o una 

Pandrug resistance 

(PDR) 

Non-sensibilità acquisita a tutti gli agenti farmacologici in 

tutte le categorie di antibatterici 

 

6.2.3 Profilassi e immunosoppressione 

La profilassi antibiotica perioperatoria applicata durante il periodo di tempo dello studio è 

costituita da ampicillina/sulbactam e cefotaxime. Vancomicina o teicoplanina sono stati 

somministrati ai pazienti con sospetto di MRSA sulla base dello screening preoperatorio. La 

profilassi è stata interrotta nel terzo giorno dopo il trapianto, a meno che non vi fosse 

sospetto o diagnosi di infezione. La decontaminazione selettiva del tratto digerente non è 

stata effettuata. 

La profilassi antifungina utilizzata in casi selezionati è costituita da fluconazolo, 

amfotericina B liposomiale o da un’echinocandina, come indicato dalle raccomandazioni 

ESCMID99. È stata somministrata nei casi in cui fossero presenti due criteri minori o un 

criterio maggiore; tali criteri sono indicati in Tabella 6. Nei casi in cui in tali pazienti non vi 

fosse evidenza di infezione fungina nei giorni successivi all’intervento, la profilassi è stata 

interrotta. 
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Tabella 6 - Criteri per profilassi antifungina nei pazienti sottoposti a trapianto epatico99 

Criteri minori 

 MELD score 20-30 

Split Liver Transplantation 

Trasfusioni di emocomponenti > 40 

Coledocodigiunostomia – Roux-en-Y 

Insufficienza renale non richiedente RRT* 

Reintervento precoce o complicanze chirurgiche 

Colonizzazione/infezione multifocale da Candida spp. 

Criteri maggiori 

 MELD score > 30 

Retrapianto 

Epatite fulminante 

Insufficienza renale richiedente RRT* 

*RRT: Renal Replacement Therapy 

 

La profilassi contro il CMV, costituita da valganciclovir, è stata somministrata ai pazienti 

considerati ad alto rischio, ad esempio: riceventi sieronegativi di organo da donatore 

sieropositivo o pazienti in terapia immunosoppressiva con immunoglobuline anti-linfociti. 

Nella maggioranza dei pazienti dello studio, la terapia immunosoppressiva è costituita da 

tacrolimus per i primi 15 giorni dopo il trapianto, seguito da everolimus o ciclosporina. Nei 

casi in cui fosse necessaria una politerapia, il farmaco più utilizzato è stato il micofenolato 

mofetile. Una minoranza di pazienti ha ricevuto la ciclosporina come farmaco 

immunosoppressivo primario. 

6.2.4 Analisi statistica 

I dati relativi alle variabili quantitative sono espressi come mediana, primo e terzo quartile 

e comparati attraverso il test U di Mann-Whitney o il test t di Student. Le variabili 

qualitative sono espresse come frequenza assoluta e percentuali e comparate utilizzando 

il test chi quadrato. 

Sono stati analizzati i fattori di rischio associati con la mortalità entro 30 giorni dalla BSI 

utilizzando un modello di regressione lineare logistica, nel quale sono state inserite tutte le 
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variabili significative (p value < 0,05) all’analisi statistica univariata. È stato utilizzato il 

software IBM® SPSS® Statistics. 
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6.3 RISULTATI 

6.3.1 Caratteristiche della popolazione dello studio 

La popolazione di pazienti analizzata include 96 pazienti che hanno avuto almeno un 

episodio di infezione del torrente circolatorio dopo trapianto di fegato. 

La mediana dell’età è pari a 55,5 anni, i pazienti di sesso maschile costituiscono il 76% della 

popolazione. 

La causa più frequente di epatopatia riscontrata è stata l’epatite virale cronica: HCV in 38 

casi - 40%, HBV in 27 casi - 28% (all’interno dei quali la coinfezione con HDV era presente 

in 11 casi - 41%). Seguono l’abuso alcolico, con 30 casi - 31%, le epatopatie autoimmuni, 12 

casi - 13%, la NAFLD/epatopatia criptogenetica, 10 casi - 10%. Le cause di epatopatia sono 

riportate in Figura 1. 

Figura 1 - Causa dell'epatopatia nella popolazione dello studio 

 

*Malattia di Wilson, Sindrome di Budd-Chiari. 

L’infezione da HIV è stata riscontrata in 9 pazienti (10%); 32 pazienti (33%) hanno avuto 

diagnosi di epatocarcinoma, dei quali 14 (44%) con epatite C, 13 (41%) con epatite B e 8 

(25%) con epatopatia alcolica. La mediana del tempo in lista d’attesa è pari a 49 giorni. 

Comorbilità eterogenee di natura cronica sono state riscontrate in 80 pazienti, all’interno 

dei quali: patologie cardiovascolari in 35 casi (37%), diabete mellito in 31 casi (32%), 

patologie gastrointestinali in 17 casi (18%), broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) 

in 13 casi (14%), malattia renale cronica in 10 casi (10%) e patologie neurologiche in 8 casi 

(8%). 
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Figura 2 - Comorbilità croniche nella popolazione in studio 

 

 

La mediana del tempo di degenza nel reparto di terapia intensiva è pari a 5 giorni; nel 21% 

dei pazienti è stata necessaria renal replacement therapy; l’11% dei pazienti ha avuto 

almeno un episodio di rigetto acuto; il 14% dei pazienti ha subito un reintervento; infine, 

nel 6% dei pazienti è stato necessario un retrapianto. 

 

6.3.2 Infezioni del torrente circolatorio: caratteristiche, fonti, patogeni responsabili e 

mortalità 

All’interno della popolazione dello studio, 75 pazienti (78%) hanno avuto un singolo 

episodio infettivo, mentre 21 (22%) hanno avuto episodi multipli, di cui 19 da un 

microrganismo differente dalla prima BSI. 

La maggioranza delle infezioni del circolo ematico osservate sono state molto precoci (≤30 

giorni) (vedi Figura 3) e nel 37% dei casi il paziente era ricoverato in terapia intensiva 

all’esordio della BSI. 
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Figura 3 

 

Il sito primario di infezione più frequentemente riscontrato è il catetere vascolare centrale, 

con 23 casi (24%), seguito dal sito chirurgico, con 16 casi (17%), dai polmoni, con 15 casi 

(16%) e dalle vie urinarie, con 6 casi (6%); infezioni primarie in altri siti sono state 

individuate in 8 pazienti (8%). Occorre precisare che in 37 pazienti (39%) non è stato 

possibile individuare il focus primario di infezione. 

Analizzando il sito infettivo primario in base alle tempistiche di insorgenza delle BSI si nota 

come nelle infezioni molto precoci (entro 30 giorni dal trapianto) vi sia una predominanza 

delle infezioni correlate a catetere vascolare centrale (40%), mentre, oltre i 30 giorni, la 

categoria più rappresentata divengano le infezioni ad origine ignota, con progressiva 

riduzione di tutte le altre; l’unica eccezione sono le infezioni a partenza alle vie urinarie, le 

quali subiscono un aumento dopo i 180 giorni (11%) e uno dopo i 365 (17%). Le percentuali 

relative ai siti anatomici precedentemente citati e alla distribuzione temporale vengono 

indicate in Figura 4. 
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Figura 4 

 

*CVC: catetere vascolare centrale 

 

Al momento dell’infezione, un catetere vascolare centrale era posizionato in 50 pazienti 

(52%); 66 pazienti (69%) avevano almeno un altro device, tra cui nefrostomie, 

tracheostomie, drenaggi addominali o toracici, cateteri urinari ed altri. 

53 pazienti (55%) sono stati sottoposti a procedure invasive nelle 72 ore antecedenti alla 

BSI, tra le quali colangio-pancreatografia endoscopica retrograda (CPRE), biopsia epatica, 

paracentesi. 

In 70 pazienti (73%) si è verificata almeno una complicanza acuta in corso di infezione del 

circolo ematico, tra cui altre infezioni (50 casi, 52%), shock settico (25 casi, 26%), 

insufficienza renale acuta (23 casi, 24%), emorragia (10 casi, 10%), altro (22 casi, 31%), tra 

cui insufficienza respiratoria acuta, colite ischemica, scompenso cardiaco acuto. 

 

Da un punto di vista microbiologico, sono emersi i seguenti dati: 67 pazienti (70%) hanno 

avuto un’infezione del torrente circolatorio da batteri Gram-negativi, 29 pazienti (30%) da 

Gram-positivi, 3 pazienti (3%) da funghi, 12 pazienti (13%) hanno avuto BSI polimicrobiche, 

mentre 1 (1%) ha avuto una BSI mista. 
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La frequenza delle varie specie microbiche è indicata in Figura 5. 

La maggior parte dei batteri Gram-negativi isolati appartengono alla famiglia delle 

Enterobacteriaceae; tra questi, i patogeni più frequentemente riscontrati sono Escherichia 

coli (22%), Klebsiella pneumoniae (11%), Enterobacter cloacae (7%), Pseudomonas 

aeruginosa (6%) e Stenotrophomonas maltophilia (3%). 

Tra i Gram-positivi, i più frequenti sono Enterococcus faecium (14%), Staphylococcus 

epidermidis (5%), Enterococcus faecalis (4%) e Staphylococcus aureus (3%). 

I miceti isolati (3%) includono Candida albicans e Cryptococcus neoformans. 

Figura 5 

 

*Candida albicans, Cryptococcus neoformans. 

**Acinetobacter baumannii, Serratia marcescens, Aeromonas hydrophila, Acinetobacter 

radioresistens, Citrobacter freundii, Citrobacter koseri, Eikenella corrodens, Enterobacter aerogenes, 

Enterobacter asburiae, Klebsiella oxytoca, Prevotella spp. 

***Enterococcus avium, Enterococcus casseliflavus, Enterococcus gallinarum, Enterococcus hirae, 

Enterococcus raffinosus, Staphylococcus capitis 
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I seguenti grafici mostrano la stratificazione dei patogeni rispettivamente per ogni biennio 

e in base ai quattro periodi successivi al trapianto precedentemente descritti (Figura 6 e 

Figura 7). Si evidenzia, in particolare, la predominanza di infezioni da batteri Gram-negativi. 

Figura 6 

 

Figura 7 

 

Tra i 67 batteri Gram-negativi isolati, ci sono solamente 20 patogeni (30%) senza almeno 

una resistenza acquisita agli antibiotici; tra gli altri si evidenziano 17 MDR (25%), 6 XDR 

(9%), 1 PDR (1%); 23 microrganismi sono produttori di beta-lattamasi a spettro esteso, ESBL 

(34%), infine 5 Klebsiella pneumoniae sono produttori di carbapenemasi, KPC (7%). 

Tra i 29 batteri Gram-positivi isolati, 6 (21%) sono privi di almeno una resistenza acquisita; 

tra gli altri si evidenziano 17 MDR (59%), 2 XDR (7%); emergono 6 casi (21%) di 
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Staphylococcus epidermidis meticillino-resistente (methicillin-resistant S. epidermidis, 

MRSE), 1 caso (3%) di Staphylococcus aureus meticillino-resistente (MRSA), 3 casi (10%) di 

Entrococcus faecium resistente alla vancomicina (vancomycin-resistant Enterococcus, VRE) 

e 1 caso (3%) di Enterococcus gallinarum resistente alla vancomicina. 

La mediana del tempo intercorso tra il trapianto e l’infezione del circolo ematico è di 57,5 

giorni. 

Nella grande maggioranza dei casi (81, 84%), è stato somministrato ai pazienti un 

trattamento definito, a posteriori, come appropriato, sulla base della scelta dell’antibiotico 

e della durata della terapia. 

6.3.3 Analisi statistica 

Su un totale di 96 episodi di BSI a seguito di trapianto epatico, 25 pazienti (26%) sono 

deceduti nei 30 giorni successivi all’infezione; questo gruppo di pazienti è stato confrontato 

con il gruppo di pazienti vivi per ricercare possibili fattori di rischio relativi alla mortalità a 

30 giorni da una BSI post-trapianto. 

In Tabella 7 sono indicate le variabili di natura demografica e clinica analizzate secondo 

modello univariato. 

Tabella 7 – Caratteristiche demografiche e cliniche della popolazione dello studio 

Caratteristica Pazienti p value 

Tutti 

(n=96) 

Vivi 

(n=71) 

Deceduti 

(n=25) 

Età (anni) 55,5 (49-60) 55,5 (49-60) 56 (49-60) 0.781 

Sesso femminile 23 (24) 12 (17) 11 (44) 0.014 

BPCOa 13 (14) 11 (16) 2 (8) 0.503 

Diabete mellito 31 (32) 24 (34) 7 (28) 0.776 

Patologie gastrointestinali 17 (18) 13 (18) 4 (16) 1.000 

Patologie cardiovascolari 35 (37) 26 (37) 9 (36) 1.000 

Patologie neurologiche 8 (8) 7 (10) 1 (4) 0.676 

Malattia renale cronica 10 (10) 5 (7) 5 (20) 0.120 
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MELDb score > 25 29 (31) 39 (47) 3 (38) 1.000 

Child-Pugh stage C 42 (45) 33 (47) 9 (41) 0.831 

Ascite severa 45 (47) 30 (42) 15 (60) 0.195 

Ospedalizzazione pre-

trapiantoc 
49 (51) 31 (44) 18 (72) 0.027 

Precedenti interventi 

chirurgici addominali/TIPSd 
16 (17) 9 (13) 7 (28) 0.116 

Precedente o 

contemporaneo trapianto 

di organo solido 

6 (6) 1 (1) 5 (20) 0.004 

Tempo in lista d’attesa 49 (14,5-

135,5) 

41 (14-132) 37,5 (13,25-

135) 

0.092 

HCV 38 (40) 26 (37) 12 (48) 0.446 

HBV 27 (28) 22 (31) 5 (20) 0.428 

Cirrosi alcolica 30 (31) 23 (32) 7 (28) 0.875 

NAFLDe/epatopatia 

criptogenetica 
10 (10) 9 (13) 1 (4) 0.446 

Epatite autoimmune 12 (13) 9 (13) 3 (12) 1.000 

Epatite acuta 3 (3) 2 (3) 1 (4) 1.000 

Epatocarcinoma 32 (33) 27 (38) 5 (20) 0.162 

HIV 9 (10) 7 (10) 2 (8) 1.000 

a BPCO: broncopneumopatia cronica ostruttiva 
b MELD: Model for End-stage Liver Disease 
c Ospedalizzazione pre-trapianto: ospedalizzazione nei 30 giorni precedenti l’intervento 
d TIPS: derivazione porto-sistemica intraepatica transgiugulare (Transjugular Intrahepatic Porto-

systemic Shunt) 
e NAFLD: steatosi epatica non alcolica (Non-alcoholic Fatty Liver Disease) 
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Tra i fattori di rischio per mortalità a 30 giorni post-BSI statisticamente significativi vi sono 

il sesso femminile (p 0.014), l’ospedalizzazione nei 30 giorni precedenti al trapianto (p 

0.027) e il precedente o contemporaneo trapianto di organo solido (p 0.004), come indicato 

nella Tabella 7. 

In Tabella 8 vengono riportati gli aspetti chirurgici e relativi al periodo post-operatorio, tra 

i quali risultano significativi la necessità di renal replacement therapy (p 0.01) e il 

retrapianto (p 0.038). 

 

Tabella 8 – Aspetti chirurgici 

Caratteristica Pazienti p value 

Tutti 

(n=96) 

Vivi 

(n=71) 

Deceduti 

(n=25) 

Tipo di anastomosi     

 Roux-en-y 12 (12) 8 (10) 4 (16) 
0.538 

 Termino-terminale 84 (88) 63 (89) 21 (84) 

Durata dell’intervento 

(minuti) 

415 (360,5-

503) 

415 (360,5-

503) 

405 (360-490) 0.471 

Trasfusioni (sacche) 6 (3,25-10) 6 (3,25-10) 6 (3-10) 0.833 

Durata del ricovero in 

terapia intensiva (giorni) 
5 (3-10) 5 (3-10) 4.5 (3-10) 0.865 

Renal replacement therapy 

(RRT) 
20 (21) 14 (17) 6 (54) 0.01 

Rigetto acuto 10 (11) 6 (9) 4 (16) 0.447 

Post-operative biliary leak 10 (11) 10 (12%) 0 0,600 

Reintervento 13 (14) 9 (13) 4 (16) 0.739 

Retrapianto 6 (6) 2 (3) 4 (16) 0.038 
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Tabella 9 – Caratteristiche cliniche, microbiologiche e laboratoristiche 

Caratteristica Pazienti p value 

Tutti 

(n=96) 

Vivi 

(n=71) 

Deceduti 

(n=25) 

Ricovero in terapia 

intensiva al momento 

della BSI 

35 (37) 16 (23) 19 (76) <0.0001 

Mediana del tempo tra 

trapianto e BSI (giorni) 
57,5 (9-275) 57,5 (9-275) 71 (9-270) 0.038 

MDRa 34 (35) 24 (34) 10 (40) 0.753 

XDRb 8 (8) 2 (3) 6 (24) 0.004 

PDRc 1 (1) 0 1 (100) 0.260 

ESBLd 23 (24) 15 (21) 8 (32) 0.411 

Sito primario di infezione     

 Sito chirurgico 16 (17) 9 (13) 7 (28) 0.116 

 Vie urinarie 6 (6) 5 (7) 1 (4) 1.000 

 Polmoni 15 (16) 6 (9) 9 (36) 0.003 

 CVCe 23 (24) 19 (27) 4 (16) 0.417 

Presenza di CVC 50 (52) 29 (41) 21 (84) <0.0001 

Presenza di altri device 66 (69) 45 (63) 21 (84) 0.097 

Procedure invasive nelle 

72h precedenti alla BSI 
53 (55) 44 (62) 9 (36) 0.044 

Complicanze acute in 

corso di BSI 

70 (73) 47 (66) 23 (92) 0.025 

 IRAf 23 (24) 9 (13) 14 (56) <0.0001 

 Emorragia 10 (10) 5 (7) 5 (20) 0.120 
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 Shock settico 25 (26) 6 (9) 19 (76) <0.0001 

Emoglobina 9,8 (8,975-

11,125) 

9,8 (8,975-

11,125) 

9,8 (8,9-11,05) 0.289 

Eritrociti 3355000 

(2975000-

3852500) 

3355000 

(2975000-

3852500) 

3360000 

(2960000-

3845000) 

0.013 

Piastrine 76500 (30000-

137750) 

76500 (30000-

137750) 

70000 (28000-

123500) 

0.002 

Leucociti 5890 (3602,5-

9080) 

5890 (3602,5-

9080) 

5680 (3475-

9150) 

0.857 

Albumina 2,9 (2,5-3,5) 2,9 (2,5-3,5) 2,8 (2,4-3,3) 0.116 

Creatinina 1 (0,7-1,4) 1 (0,7-1,4) 1 (0,7-1,4) 0.881 

Episodi multipli di BSI 21 (22) 20 (28) 1 (4) 0.026 

Nuova BSI da patogeno 

diverso 
20 (21) 19 (27) 1 (4) 0.034 

Gram+ 29 (30) 22 (31) 7 (28) 0.979 

Gram- 67 (70) 50 (70) 17 (68) 1.000 

Funghi 3 (3) 1 (1) 2 (8) 0.165 

Infezioni polimicrobiche 12 (13) 7 (10) 5 (20) 0.289 

Trattamento appropriato 81 (84) 60 (85) 21 (84) 1.000 

a MDR: batteri multi-resistenti (multidrug resistant) 
b XDR: extensive drug resistant 
c PDR: pandrug resistant 
d ESBL: produttori di beta-lattamasi a spettro esteso (extended-spectrum beta-lactamase) 
e CVC: catetere vascolare centrale 
f IRA: insufficienza renale acuta 
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Per quanto riguarda le caratteristiche cliniche, microbiologiche e laboratoristiche, riportate 

in Tabella 9, risultano essere statisticamente significativi i seguenti dati: ricovero in terapia 

intensiva al momento dell’infezione (p<0.0001); tempo intercorso tra trapianto e BSI (p 

0.038); extensive drug resistance (p 0.004); infezione a partenza da focolaio polmonare (p 

0.003); presenza di catetere vascolare centrale al momento della BSI (p<0.0001); procedure 

invasive eseguite entro le 72 ore precedenti la BSI (p 0.044); presenza di complicanze acute 

in corso di infezione (p 0.025), tra le quali l’insufficienza renale acuta e lo shock settico 

(p<0.0001); alterazioni degli esami di laboratorio, nello specifico valori di eritrociti (p 0.013) 

e piastrine (p 0.002); infine, episodi infettivi del circolo ematico multipli (p 0.0026), in 

particolare se da patogeno differente da quello della prima BSI (p 0.034). 

 

L’unico fattore di rischio identificato come indipendentemente associato alla mortalità a 

30 giorni dall’analisi statistica multivariata è lo shock settico, come riportato in Tabella 10. 

Tabella 10 

Risk factors Hazard Ratio CI 95% p value 

  Lower limit Upper limit  

Septic shock 154.79 5.962 4018.966 0.002 
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7 DISCUSSIONE 

Il tasso di mortalità entro 30 giorni dalla BSI della popolazione analizzata dallo studio si 

attesta al 26%: questo è coerente con i dati reperibili in letteratura, che delineano un tasso 

di mortalità del 31%68,71,72. 

L’incidenza delle infezioni del torrente circolatorio è risultata massima nei primi 30 giorni 

dopo il trapianto di fegato (44,8%) e anche questo dato risulta in linea con quanto 

affermato da altri studi2,71; questo pattern è probabilmente attribuibile alla 

compromissione delle condizioni cliniche dei pazienti al momento del trapianto, alle 

soluzioni di continuità delle barriere mucocutanee dovute all’atto chirurgico e all’utilizzo di 

device invasivi,  all’immunosoppressione e a possibili complicanze tecniche della 

chirurgia100. 

I dati ottenuti da questo studio rivelano che il focus infettivo primario più frequentemente 

individuato è stato il catetere vascolare centrale (24%): questo dato apparentemente si 

discosta da quanto affermato da altri studi101–103, ossia che il focus primario più frequente 

in assoluto sia il sito chirurgico; tuttavia, va specificato che la differenza numerica 

riscontrata tra le frequenze dei due siti è relativamente esigua (23 casi CVC e 16 SSI). 

La predominanza del CVC come sito infettivo primario è particolarmente evidente nelle BSI 

che si realizzano nei primi 30 giorni dopo il trapianto; questo risultato può essere associato 

al maggior utilizzo di dispositivi intravascolari nel post-operatorio. 

La frequenza dell’origine polmonare è risultata numericamente molto simile alla frequenza 

dell’origine dal sito chirurgico e, all’analisi univariata, tale sito è risultato statisticamente 

associato alla mortalità a 30 giorni; va considerato che i pazienti sottoposti a trapianto 

epatico sono vulnerabili alle infezioni respiratorie a causa di vari fattori: la durata 

dell’intervento, il frequente utilizzo di ventilazione meccanica nel post-operatorio, 

l’immunosoppressione, la necessità di numerose trasfusioni, il frequente riscontro di 

edema polmonare per sovraccarico di fluidi, l’alterazione del riflesso della tosse dopo la 

chirurgia e le frequenti comorbilità. L’incidenza delle polmoniti batteriche precoci nei 

pazienti sottoposti a trapianto di fegato si attesta tra l’11% e il 28%104. 

Nel 39% dei pazienti non è stato possibile individuare il sito primario di infezione: questo 

dato è in linea con altri studi105 e può essere spiegato dalla difficoltà nel documentare 

l’eventuale origine intraddominale o biliare di un’infezione del torrente circolatorio, 
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ulteriormente amplificata da terapie antibiotiche precoci non procrastinabili per fini 

diagnostici1. 

La maggioranza delle infezioni del circolo ematico nella popolazione in studio è stata 

causata da batteri Gram-negativi (70%), principalmente appartenenti alla famiglia delle 

Enterobacteriaceae, tra i quali il patogeno più frequentemente isolato è stato Escherichia 

coli, analogamente da quanto affermato in letteratura69. A partire dal 2004, è stato 

documentato un progressivo aumento delle BSI da Gram-negativi4, che in questo studio 

sono la causa più frequente di infezione del torrente circolatorio nei pazienti sottoposti a 

trapianto di fegato sia in assoluto, che stratificando i casi in base a diversi criteri temporali 

(vedi Figura 6 e Figura 7). 

Un altro dato in accordo con quanto affermato in letteratura è quello relativo ai patogeni 

resistenti agli antibiotici; complessivamente, il 35% dei batteri era multi-resistente (MDR) 

e l’8% XDR, confermando l’aumento delle resistenze anche in questa tipologia di 

infezione77,78. La frequente e ripetuta esposizione ad antibiotici ad ampio spettro che si 

verifica nei pazienti sottoposti a trapianto può contribuire alla selezione di ceppi batterici 

resistenti100. 

L’insufficienza renale acuta in corso di BSI e la necessità di RRT dopo il trapianto sono 

risultati significativamente associati a mortalità a 30 giorni all’analisi univariata; la RRT può, 

infatti, contribuire allo sviluppo di complicanze infettive molto gravi, a causa dell’utilizzo di 

cateteri vascolari centrali temporanei69, mentre l’IRA risulta essere un fattore di rischio 

noto per infezione in seguito a trapianto106. 

 

Lo shock settico è risultato essere il fattore più affidabile in grado di predire la mortalità a 

30 giorni da BSI dopo trapianto epatico. Questo dato ricalca quanto affermato da altri 

studi90,107,108 nell’ambito dei trapianti di organo solido. Lo shock settico è la complicanza 

più severa delle infezioni del torrente circolatorio e, purtroppo, la sua gestione clinica 

risulta molto complessa, a maggior ragione in questa tipologia di paziente. 

 

In conclusione, questo studio documenta la maggiore frequenza delle infezioni del torrente 

circolatorio nei 30 giorni successivi a trapianto epatico; il focus infettivo primario più 

frequentemente individuato nel nostro centro, nel periodo dello studio, è stato il catetere 

vascolare centrale. 
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Gli agenti eziologici isolati sono stati, nella maggioranza dei casi, batteri Gram-negativi; alte 

percentuali di batteri multi-resistenti sono state individuate sia tra i Gram-negativi che tra 

i Gram-positivi. 

È stato documentato un alto tasso di mortalità per BSI nella popolazione dello studio ed è 

stato identificato un importante fattore predittivo: lo shock settico. 

Alla luce di tutte queste considerazioni, si rafforza ulteriormente l’importanza delle misure 

di prevenzione a vari livelli nella gestione dei pazienti sottoposti a trapianto di fegato. 
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