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INTRODUZIONE 

 

Il trapianto di fegato è una forma di terapia per tutte quelle patologie di natura irreversibile e 

progressive che interessano il fegato: l’intervento chirurgico consiste nella sostituzione del 

fegato malato, non più funzionante, con un nuovo organo sano proveniente da un donatore 

cadavere o da un donatore vivente consanguineo.  

Nonostante non sia più riconosciuta come una procedura sperimentale ma ormai come 

modalità terapeutica consolidata, che rientra nei livelli essenziali di assistenza, la probabilità 

di sopravvivere è ancora molto bassa: nel 2015 è stato dimostrato dal Dipartimento di 

Chirurgia del trapianto addominale di Lovanio in Belgio che la sopravvivenza del paziente 

adulto dopo un anno dal trapianto è dell’80% mentre dopo cinque anni è del 65%1; recenti 

studi, invece, mostrano che è stato raggiunto un risultato migliore, con il 75% di 

sopravvivenza dopo cinque anni dall’intervento2. 

Questo aumento di percentuale della sopravvivenza è dato dalla continua ricerca scientifica e 

tecnologica, nonché da un miglioramento dell’assistenza infermieristica nella fase pre-

operatoria, intra-operatoria e post-operatoria: l'infermiere coinvolto risulta, infatti, avere 

competenze più approfondite e svolgere un ruolo fondamentale rispetto tutti gli aspetti relativi 

alla gestione del paziente trapiantato. 

L’assistenza infermieristica ha inizio non appena la persona effettua il primo accesso alla 

struttura ospedaliera, dove questa viene accolta: l’infermiere ha la responsabilità di instaurare 

fin da subito un rapporto di fiducia, fondamentale per poter aumentare l’aderenza 

dell’assistito durante tutte le fasi che precedono e seguono il probabile intervento.    

Nel corso di tutto l’iter diagnostico per accertare la presenza di una patologia epatica o per 

stabilirne la progressione oppure ancora per valutare l’eleggibilità al trapianto di fegato, il 

paziente dovrà essere continuamente seguito: l’infermiere informa e rassicura l’assistito 

qualora questo abbia dei dubbi o delle domande rispetto agli esami diagnostici strumentali e 

di laboratorio per poi collaborare alla loro corretta esecuzione.  

Poco prima dell’accesso in sala operatoria, l’infermiere è responsabile della preparazione pre-

operatoria, ovvero dell’insieme degli interventi volti a preparare il paziente per l’intervento 

                                                

1 Jochmans, Van Rosmalem, Pirenne, Samuel (2017) Adult liver allocation in Eurotransplant 
2 Fondazione Italiana per la Ricerca in Epatologia ONLUS (2018), Il trapianto di fegato 
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chirurgico. 

Durante l’intervento effettivo di rimozione del fegato malato e la collocazione di quello sano, 

l’assistenza è circoscritta a verificare la sicurezza, il rispetto della persona e al controllo del 

rischio di sviluppare reazioni avverse.  

Il momento in cui l’infermiere è maggiormente coinvolto, però, è la fase post-operatoria. 

Infatti, presso la SOD Clinica di Chirurgia Epatobiliare, Pancreatica e dei Trapianti ho potuto 

constatare come fosse di fondamentale importanza il processo infermieristico: il paziente 

trapiantato viene accolto in reparto dall’infermiere che prende in carico il caso e valuta i 

parametri vitali; dopo essersi accertato delle condizioni cliniche della persona e dei suoi 

bisogni, formula un piano assistenziale personalizzato, stabilendo gli obbiettivi dell’assistenza 

e gli interventi necessari per raggiungerli. 

L’intervento infermieristico più efficace, però, nella fase successiva al trapianto risulta 

l’educazione terapeutica: l’infermiere aiuta il paziente a gestire al massimo il proprio stato di 

salute, esplicando così la propria funzione di educatore.  

La tesi sarà volta, perciò, a spiegare come avviene l’educazione terapeutica del paziente nella 

fase post-operatoria e la sua importanza, valorizzando così anche l’aspetto intellettuale della 

professione, che collabora con gli altri operatori sanitari alla buona riuscita dell’intervento.  
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L’ANATOMIA MORFOLOGICA E FUNZIONALE DEL FEGATO 

 

 

 

Figura 1. Fegato umano 

  

Il fegato è il più grande organo pieno dell’organismo umano, rappresentando nell’adulto dal 

2% al 5% circa del peso corporeo (vedi Figura 1).  

È situato nella loggia sottofrenica destra, precisamente nella parte destra della regione 

sovramesocolica dello spazio peritoneale della cavità addominale; in proiezione sulla parete 

anteriore del tronco, il fegato corrisponde all’ipocondrio destro e, in parte, all’epigastrio e 

all’ipocondrio sinistro. Si trova, quindi, tra il diaframma, che lo separa in alto dalle pleure, dai 

polmoni e dal cuore, e, in basso, lo stomaco e il colon trasverso; posteriormente, si trovano i 

corpi delle ultime vertebre toraciche.  

L’aia epatica, ossia la proiezione del fegato sulla parete anteriore del tronco, è di forma 

grossolanamente triangolare ed è ben delimitabile, all’indagine semeiologica fisica, mediante 

la percussione e mediante la palpazione.  

Il limite superiore dell’organo, che corrisponde alla cupola diaframmatica, è in proiezione 

definito da una linea che va dal quarto spazio intercostale e quinta costa sulla linea 

emiclaveare di destra al quinto spazio intercostale sulla linea emiclaveare sinistra; la linea 

rappresenta una concavità centrale rivolta verso l’alto in corrispondenza del centro tendineo 

del diaframma, su cui riposa il cuore rivestito dal pericardio. Il margine inferiore inizia a 

destra a livello dalla nona-decima costa sulla emiclaveare, attraversa quindi l’epigastrio, per 

incrociare l’arcata costale di sinistra a livello della sesta-settima costa sinistra e terminare a 
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livello del quinto spazio intercostale sulla emiclaveare di sinistra. Durante l’inspirazione il 

margine inferiore del fegato si abbassa circa di 1-2 cm.  

La forma dell’organo è stata classicamente paragonata a quella di un ovoide che abbia subito 

l’asportazione della sua porzione inferiore sinistra secondo un piano obliquo dall’alto in 

basso, da sinistra a destra, dall’avanti all’indietro; in proiezione anteriore, l’area sulla 

superficie del tronco appare grossolanamente triangolare.  

I principali diametri misurano circa 26-28 cm per il diametro trasverso, 16-17 cm per quello 

anteroposteriore, mentre il diametro verticale massimo è di circa 8 cm a livello del lobo 

destro.  

Il fegato, nell’uomo adulto normale, appare di colorito rosso-brunastro intenso, per la 

notevole quantità di sangue in esso presente; la consistenza è classicamente descritta come 

parenchimatosa e deprimibile facilmente alla pressione digitale.  

Nel vivente, il fegato ha un peso medio di circa 1900-2300 g nel maschio e 1800-2100 g nella 

femmina; di tale peso, circa 400-800 g sono dovuti al sangue circolante che perfonde 

l’organo. 

La superficie del fegato, rivestita da una capsula connettivale, la Capsula di Glisson, e in gran 

parte dal peritoneo, è liscia e presenta due facce: una faccia diaframmatica o supero-anteriore, 

una faccia viscerale o posteroinferiore. Presenta quindi due margini: un margine 

anteroinferiore libero, o margine acuto, e un margine posteriore arrotondato, o margine ottuso, 

da alcuni considerato come una vera e propria faccia.  

La faccia diaframmatica è rivolta verso l’alto e in avanti ed è delimitata anteriormente e in 

basso dal suo margine anteroinferiore e posteriormente dalla riflessione del peritoneo che 

forma il foglietto superiore del legamento coronario; questa faccia è liscia e convessa e 

presenta all’osservazione un lungo solco, solco sagittale superiore, che si intende dal margine 

epatico anteriore a quella posteriore, decorrendo dal basso in alto e leggermente inclinato da 

sinistra verso destra. Il solco sagittale superiore divide la faccia diaframmatica in due parti o 

lobi: il lobo destro o sinistro. A livello del solco sagittale, i foglietti peritoneali che rivestono 

il lobo destro e quello sinistro si uniscono, andando a costruire il legamento falciforme, che si 

dirige verso la parete interna anteriore dell’addome: il solco corrisponde all’origine epatica 

del legamento falciforme e quindi al margine inferiore di questo. La faccia superiore del lobo 

destro è estesa e più convessa e presenta, soprattutto superiormente, solchi della lunghezza di 

4-6 cm, di profondità variabile, orientati in senso anteroposteriore: le impressioni 
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diaframmatiche, generalmente dirette in senso anteroposteriore. Anteriormente a queste e più 

in basso si può trovare un altro solco diretto dall’indietro in avanti e in basso, che è l’impronta 

determinata dal margine libero dell’arcata costale. Al di sopra del solco costale si possono 

trovare altri solchi minori, sempre lasciati dalle coste.  

La faccia diaframmatica del lobo sinistro è molto meno estesa e convessa della destra e 

presenta in prossimità del solco sagittale superiore una depressione, l’impressione cardiaca, 

corrispondente all’impronta dell’apice del cuore. 

La faccia antero-posteriore del fegato è quasi completamente in rapporto con la cupola 

diaframmatica: questa la separa a destra dalla cavità pleurica e dalla base polmonare destra, a 

sinistra dal pericardio, dalla faccia diaframmatica e dalla punta cardiaca. In avanti, a livello 

dell’epigastrio, essa è sempre a diretto contatto con la parete anteriore dell’addome, dove è 

apprezzabile alla palpazione uno spazio triangolare delimitato dal margine inferiore delle due 

arcate costali e da una linea che unisce la 10a costa destra alla 8a costa sinistra. Questa ultima 

linea delimita anche, in alto e destra, il triangolo di Labbé, che corrisponde a quella porzione 

della faccia anteriore dello stomaco a diretto contatto con la parete anteriore dell’addome e 

che può, pertanto, essere apprezzata con palpazione e percussione. 

La faccia viscerale è rivolta indietro e in basso verso sinistra. La sua superficie è 

generalmente concava e irregolare, e presenta tra solchi: i solchi sagittali destro e sinistro e il 

solco trasverso, che costituisce l’ilo epatico. I solchi sagittali individuano nella faccia 

viscerale tre zone: la zona destra, quella media e quella sinistra. Il solco trasverso, inoltre, 

divide la zona media in una parte anteriore e una posteriore, che corrispondono 

rispettivamente ai due lobi quadrato e caudato, non osservabili sulla superficie diaframmatica 

del fegato.  

Il solco sagittale destro, ampio e largo, presenta una parte anteriore e una posteriore. La parte 

anteriore, o fossa cistica, accoglie la cistifellea e si presenta ampia; essa raggiunge il margine 

anteriore del fegato che intacca a livello dell’incisura cistica. La parte posteriore, o fossa della 

vena cava, accoglie la vena cava inferiore e si estende sino al margine posteriore. La fossa 

cistica è separata dalla fossa della vena cava da un tratto di parenchima, il tubercolo causato, 

che è il prolungamento del lobo caudato di Spigelio. 
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Il solco sagitale sinistro, profondo e più sottile, è anch’esso diviso in due parti. La parte 

anteriore contiene il legamento rotondo del fegato, residuo della vena ombelicale, che 

raggiunge il margine anteriore, dove termina una incisura. 

Il solco trasverso, che corrisponde all’ilo del fegato, è situato in posizione più prossima al 

margine posteriore che a quello anteriore. Esso misura 6-7 cm di lunghezza e 1 cm di 

larghezza e accoglie le formazioni del peduncolo epatico: dall’indietro in avanti, i rami di 

divisione della vena porta e dell’arteria epatica, i dotti epatici destro e sinistro, i linfatici del 

fegato e i rami nervosi del plesso epatico e del plesso biliare.  

I due solchi sagittali e quello trasverso delimitano sulla faccia viscerale del fegato quattro 

lobi: il lobo destro, situato a destra del solco sagittale destro; il lobo sinistro, situato a sinistra 

del solco sagittale sinistro; il lobo quadrato, situato tra i due solchi sagittali e davanti al solco 

trasverso, e il lobo causato, situato tra i due solchi sagittali, ma al di dietro del solco trasverso. 

La faccia viscerale del lobo destro presenta numerose depressioni dovute ai rapporti con gli 

organi sottostanti, sui quali si appoggia: anteriormente, l’impronta colica dovuta alla flessura 

colica destra o epatica; posteriormente, le impronte del rene e del surrene di destra; quindi, 

quella duodenale situata fra le due precedenti, e lasciata dal rapporto con il tratto 

sovramesocolico della seconda porzione del duodeno  

La faccia viscerale del lobo sinistro è invece caratterizzata in primo luogo dall’ampia 

impronta gastrica, dovuta allo stretto rapporto con la piccola curvatura dello stomaco; dietro 

all’impronta gastrica, è presente un rilievo, il tubercolo omentale, e una depressione, 

l’impronta esofagea, dovuta allo stretto rapporto con la porzione addominale dell’esofago. 

Il lobo quadrato presenta sulla sua superficie, pressoché piana, le impronte dovute al rapporto 

con la faccia anteriore della parte pilorica dello stomaco e con la prima porzione del duodeno. 

Il lobo caudato di Spigelio, situato posteriormente all’ilo e ala inserzione del piccolo omento, 

quindi all’interno della retrocavità degli epiploon, ha a sua volta rapporti con il pilastro destro 

del diaframma e con la vena cava inferiore. L’estremità anteriore del lobo causato presenta 

due processi allungati: il processo papillare, tondeggiante, a sinistra e sporgente nel solco 

trasverso, e il processo caudato, a destra, che divide in due parti il solco sagittale destro.  

Il margine ottuso del fegato, convesso in senso orizzontale, è in rapporto con il diaframma; 

presenta una profonda incisura, o incisura vertebrale, dovuta al rapporto con le formazioni che 

attraversano il diaframma, ossia con la vena cava inferiore, con l’aorta, con l’esofago e con i 

nervi vaghi; presenta oltre, a destra della vena cava, l’impronta della ghiandola surrenale 
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destra, mentre, a sinistra della vena cava, si trova l’estremità superiore del processo caudato. 

Il margine posteriore presenta infine le due linee di riflessione peritoneale che costituiscono i 

due foglietti del legamento coronario, abbastanza distanziati fra loto cosicché risulti in buona 

parte privo del rivestimento peritoneale e quindi a diretto contatto con il diaframma. Ai 

margini estremi, i due foglietti peritoneali il legamento coronario si avvicinano 

progressivamente, andando a formare, a destra e a sinistra, i due legamenti triangolari.  

Il margine anteroinferiore, più sottile e ad angolo acuto, decorre da sinistra a destra e dall’alto 

in basso; mostra due incisure, la incisura ombelicale o del legamento rotondo e la più ampia 

incisura cistica, che corrispondono rispettivamente all’estremità anteriore del solco sagittale 

sinistro e all’estremità anteriore del solco sagittale destro. 3 

Oltre all’anatomia morfologica, la clinica si avvale dell'anatomia cosiddetta funzionale del 

fegato, che venne descritta da N. Goldsmith e P. Woodburne e infine da C. Couinaud. 

In generale, il fegato può essere considerato una ghiandola anficrina, cioè capace di svolgere 

funzioni di tipo sia esocrino sia endocrino-metabolico. Da un lato, è la più grande ghiandola 

esocrina extraparietale annessa al canale alimentare, precisamente alla seconda porzione 

duodenale da cui embrionologicamente deriva: esso secerne la bile che, tramite le vie biliari, 

viene riversata nel duodeno dove svolge importanti funzioni, soprattutto per quanto riguarda 

al digestione dei trigliceridi, fondamentali fonti di energia per la vita cellulare, la sintesi del 

colesterolo che spesso viene comunemente definito cattivo ma che in realtà è essenziale per la 

vita delle cellule. Produce anche fattori della coagulazione come il fibrinogeno e la trombina. 

Dall’altro, il fegato si trova interposto fra il circolo portale e quello della vena cava inferiore, 

ricevendo così il sangue venoso refluo dalla circolazione dello stomaco, dell’intestino tenue e 

della maggior parte dell’intestino crasso, nonché della milza. Esso riceve i metaboliti assorbiti 

a livello intestinale e i prodotti del metabolismo splenico, giocando un ruolo fondamentale 

nella omeostasi metabolica dell’intero organismo: in particolare, svolge il ruolo energetico; 

partecipa a tutti i principali cicli metabolici che coinvolgono le proteine, lipidi e glucidi del 

circolo sanguigno e da qui in distribuzione verso gli organi; sintetizza proteine, enzimi e co-

fattori essenziali per i processi digestivi e per quelli generali dell’organismo; contribuisce con 

                                                

3 Anastasi, Capitani, Carnazza, Cinti, De Caro, Donato, Ferrario, Fonzi, Franzi, Gaudio, 

Geremia, Lanza, Grossi, Gulisano, Manzoli, Mazzotti, Michetti, Miscia, Mitolo, Montella, 

Orlandini, Paparelli, Renda, Ribatti, Ruggeri, Sirigu, Soscia, Tredici, Vitale, Zaccheo, Zauli, 

Zecchi (2010), Trattato di anatomia umana volume 3 
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un ruolo cruciale ai processi di detossificazione ed eliminazione di una larga varietà di 

molecole endogene, come l’emoglobina e l’ammoniaca, ed esogene fra cui numerosi farmaci. 

Secondo Goldsmith e Woodburne, il fegato può essere suddiviso in fegato destro e sinistro e 

suddiviso a sua volta in segmenti: il segmento è l’unità anatomica-funzionale più piccola ed 

indipendente, che viene vascolarizzato da un ramo terminale dell’arteria epatica e della vena 

porta e dalla via biliare, unite da un fascio connettivale, che proviene dalla Capsula di 

Glisson, ed è chiamato peduncolo glissoniano. 

Il sangue che vascolarizza i segmenti, invece, fuoriesce attraverso un ramo della vena 

sovraepatica; la linea che unisce il margine sinistro della vena alla colecisti è conosciuta con il 

nome di Cantlie Line o scissura mediana a cui corrisponde il decorso della vena sovraepatica 

media che rappresenta lo spartiacque tra i due fegati destro e sinistro. 

L’emifegato di destra viene suddiviso dalla vena sovraepatica in un settore anteriore e uno 

posteriore; l’emifegato di sinistra viene suddivisa dalla vena sovraepatica in un settore 

anteriore e in un settore posteriore che, essendo più grande si divide in due parti. 

Couinaud, chirurgo e anatomista francese, invece, contribuì significativamente alla chirurgia 

epato-biliare, pubblicando nel 1957 Il fegato: studi anatomici e chirurgici 

Fu in grado di esaminare da vicino l'anatomia intraepatica e ha dimostrato che l'anatomia 

funzionale epatica si basa sulle relazioni vascolari e biliare piuttosto che sull'anatomia superficiale 

esterna, prendendo in considerazione gli allegati legamentosi, la rete linfatica e neurale, la 

vascolarizzazione epatica.  

Gli allegati legamentosi sono strutture aiutano a fissare il fegato all'interno del quadrante 

superiore destro dell'addome. 

Il legamento falciforme è un attacco che si alza o si avvicina all'ombelico e continua sull'aspetto 

anteriore del fegato in continuità con la fessura ombelicale. 

Il legamento rotondo, un residuo della vena ombelicale cancellata, che viaggia dall'ombelico nella 

fessura ombelicale dove è in continuità con il legamento venoso mentre si unisce al ramo sinistro 

della vena porta. 

All'aspetto craniale del fegato vi è un'area convessa lungo la superficie diaframmatica priva di 

qualsiasi legamento legamentoso o peritoneo. Questa zona nuda del fegato è attaccata al 

diaframma da tessuto fibroalveolare fragile. 
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Il legamento coronario si trova anteriormente e posteriormente all'area nuda del fegato 

comprendente riflessi peritoneali del diaframma. Queste aree convergono a sinistra ea destra del 

fegato per formare i legamenti triangolari sinistro e destro, rispettivamente. 

I legamenti triangolari destra e destra triangolari si spostano posteriormente e caudalmente verso 

il rene destro, collegando il fegato al retroperitoneo.  

Il fegato possiede una rete linfatica superficiale e profonda attraverso la quale linfa prodotta nei 

drenaggi del fegato.  

La rete profonda è responsabile di un maggior drenaggio linfatico verso i nodi frenici laterali 

attraverso le vene epatiche e verso l'ilo attraverso i rami delle vene ventrali. La rete superficiale si 

trova all'interno della capsula di Glisson con una superficie anteriore e posteriore.  

La superficie anteriore drena principalmente i linfonodi frenici attraverso l'area nuda del fegato 

per unire le reti linfatiche mammarie mediastiniche e interne. La rete di superficie posteriore 

drena ai linfonodi ilari, inclusi il dotto cistico, il dotto biliare comune, l'arteria epatica e i linfonodi 

peripancreatici e pericardici e celiaci.  

I modelli di drenaggio linfatico hanno implicazioni chirurgiche per quanto riguarda la 

linfoadenectomia intrapresa per il cancro della colecisti, del fegato e del pancreas. 

il fegato ha innervazione neurale parasimpatica e simpatica.  

Le fibre nervose derivano dal plesso celiaco, i gangli toracici inferiori, il nervo frenico destro e i 

vaghi. I nervi vago si dividono in un ramo anteriore sinistro e posteriore destro mentre si dirigono 

dal torace all'addome.  

Il vago anteriore si divide in una divisione cefalica ed epatica di cui il secondo attraversa il 

piccolo omento per innervare il fegato ed è responsabile dell'innervazione parasimpatica.  

L'innervazione simpatica deriva principalmente dal plesso celiaco e dai nervi splancnici del 

torace. 

Il fegato è un organo molto vascolare e a riposo riceve fino al 25% della gittata cardiaca totale, 

più di qualsiasi altro organo. Il suo doppio apporto di sangue è diviso in modo univoco tra l'arteria 

epatica, che contribuisce per il 25% al 30% del flusso sanguigno, e la vena porta, che è 

responsabile per il restante 70% al 75%. Il sangue arterioso e portale alla fine si mescola 

all'interno delle sinusoidi epatiche prima di drenare nella circolazione sistemica attraverso il 

sistema venoso epatico.  
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LE PATOLOGIE EPATICHE 

 

Il fegato è un organo che può essere affetto da numerose patologie croniche o acute di diversa 

eziologia ed entità, che rappresentano un grave problema di sanità pubblica: perciò, nel 1954 

vennero selezionati come tema di discussione durante il Long Course, l’annuale riunione 

dell’Accademia canadese e americana sulle patologie.4  

L’epatite virale è una delle cause più comuni di disfunzione epatica: è un’infezione virale 

sistemica, per cui la necrosi e l’infiammazione del fegato producono alterazioni cliniche, 

biochimiche e cellulari. Fino ad ora sono stati identificati cinque tipi di epatite virale: epatite A, B, 

C, D ed E.  

L’epatite A è causata da un virus RNA della famiglia degli Enterovirus, che si trasmette per via 

orofecale quindi attraverso l’ingestione di cibi e bevande infette o feci delle persone infette 

durante i primi giorni, prima che compaiano i sintomi. La trasmissione può avvenire anche per via 

sessuale, in caso di contatto oro-anale, di rapporti anali e con più partner sessuali. 

L’unica profilassi disponibile per evitare di essere contagiati è una vaccinazione efficace, in due 

dosi a individui adulti di età superiore ai 18 anni, con un intervallo di sei o dodici mesi tra una 

dose e l’altra. I sintomi, quando appaiono, sono paragonabili a quelli di una leggera affezione 

influenzale a carico del tratto respiratorio, con febbre lieve. Un altro sintomo è l’anoressia grave, 

causata dalla presenza di una tossina rilasciata dal fegato danneggiato o dalla compromissione dei 

processi epatici di detossificazione. La persona presenta anche dispepsia con lieve dolore 

epigastrico, nausea, vomito, bruciore di stomaco e flatulenza. Nelle fasi più avanzate compare 

ittero e le urine si colorano di un colore scuro. Questi sintomi tendono a scomparire quando 

l’ittero raggiunge il suo massimo, circa dieci giorni dopo la sua comparsa. Di norma l’infezione si 

risolve e di rado progredisce fino alla necrosi epatica acuta o fulminante.  

L'epatite B deriva dall’Hepatitis B virus, che si trova nel sangue, nella saliva, nel liquido 

seminale, nelle secrezioni vaginali, e che si trasmette principalmente attraverso il sangue, per via 

percutanea o permucosa; a volte è trasmesso a madri portatrici di figli quando, al momento della 

nascita o in seguito, avviene il contatto i due soggetti. I segni e i sintomi dell’epatite B possono 

essere insidiosi e variabili: febbre e sintomi respiratori sono rari mentre sono più comuni perdita 

di peso, dispepsia, dolori addominali o diffusi, malessere e debolezza, ittero più o meno evidente 

con feci chiare e urine di colore scuro. La maggior parte dei soggetti che contrae l’HBV guarisce 

spontaneamente entro sei mesi.  

                                                

4 Ferrell, Adsay (2007), Long Course preface: pathology of liver and pancreas 
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L’epatite C è un’infezione che si contrae con il contatto con il virus attraverso emotrasfusioni o 

rapporti sessuali oppure attraverso l’uso di droghe endovenose o iniettabili.  

Il decorso è, di solito, paragonabile a quello dell’epatite B: i sintomi sono più blandi nonostante il 

paziente diventi portatore cronico e sia più a rischio di epatopatia cronica, cirrosi e cancro del 

fegato.  

L'epatite D ha la caratteristica di svilupparsi solo in pazienti con epatite B poiché il virus richiede 

l’antigene di superficie di HBV per replicarsi quindi solo i soggetti con epatite B sono a rischio di 

epatite D. I sintomi sono simili a quelli dell’epatite B ma sono maggiori i casi di epatiti fulminanti 

e la malattia progredisce di solito a epatite cronica attiva e cirrosi.  

L’epatite E è un’infezione che deriva dal contatto con il virus HEV per via orofecale.  

Insorge improvvisamente e il suo decorso si autolimita per cui non si sviluppano forme croniche.  

Le epatiti possono essere anche non virali ma causate da sostanze chimiche con effetti tossici sul 

fegato: le più comuni sono quella tossica e quella da farmaci.  

L’epatite tossica si sviluppa in seguito all’assunzione di sostanze epatotossiche, farmaci o altri 

agenti, come tetracloruro di carbonio, fosforo, cloroformio e composti dell’oro. Il paziente si 

presenta con anoressia, nausea, vomito, ittero ed epatomegalia.   

La guarigione da epatite tossica acuta è rapida se l’epatotossina viene identificata e rimossa 

rapidamente o se l’esposizione è stata limitata. In caso sia passato tanto tempo dal contatto, 

invece, l’assistito presenta temperatura corporea elevata, vomito persistente, delirio, coma e 

convulsioni che possono essere risolti solamente con un trapianto di fegato urgente; quando non è 

possibile un trapianto, allora la terapia deve essere diretta al ripristino e mantenimento del 

bilancio idro-elettrolitico, all’emotrasfusione e a misure palliative e di supporto.  

L'epatite da farmaci è causata dalla sensibilità a farmaci o dalla loro tossicità. L’insorgenza dei 

sintomi è improvvisa con brividi, febbre, arrossamento, prurito, artralgia, anoressia e nausea; a 

questi possono seguire ittero, urine scure, ingrossamento e dolenzia del fegato.  

Spesso quando il farmaco viene sospeso, i sintomi possono gradualmente scomparire mentre 

alcune volte possono portare alla morte.  

Un'altra patologia che può interessare il fegato è l’insufficienza epatica fulminante, una sindrome 

caratterizzata dallo sviluppo improvviso di insufficienza epatica grave in un soggetto altrimenti 

sano. Le principali cause sono epatiti virali, assunzione di farmaci o sostanze tossiche, disturbi 

metabolici e alterazioni strutturali. 

I sintomi più importanti sono ittero e anoressia seguiti da una disfunzione epatica caratterizzata da 

difetti della coagulazione, insufficienza renale, squilibri elettrolitici, infezioni, ipoglicemia, 
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encefalopatia ed edema cerebrale.  

In base alla durata dell’ittero si può classificare la patologia in iperacuta, acuta e subacuta. Nella 

fase iperacuta l’ittero dura massimo sette giorni; nella fase acuta la durata varia da una a quattro 

settimane; nella fase subacuta l’ittero può arrivare anche a durare quasi tre mesi.  

La malattia più comune e conosciuta a causa della sua gravità e incidenza sulla vita di un 

individuo che ne è affetto, però, è la cirrosi epatica: è una patologia cronica caratterizzata dalla 

sostituzione del tessuto epatico normale con tessuto fibrotico che altera la struttura del fegato e ne 

compromette la funzionalità. La cirrosi può essere alcolica perché dovuta ad alcolismo cronico o 

postnecrotica, da pregressa epatite virale acuta oppure biliare per ostruzioni e infezioni biliari.  

I sintomi si aggravano con la sua progressione: la gravità permette di classificare la malattia in 

cirrosi compensata, che presenta sintomi più lievi, e cirrosi non compensata, che deriva 

dall’incapacità del fegato di sintetizzare le proteine, i fattori della coagulazione e altre sostanze, 

nonché ipertensione portale.  

La cirrosi compensata porta febbre lieve e intermittente, angiomi stellati, eritema palmare, 

epistassi senza causa apparente, edema alle caviglie, dispepsia mattutina con o senza flatulenza, 

dolore addominale, fegato compatto e ingrossato e splenomegalia. 

Con la cirrosi non compensata, invece, il paziente presenta l’ascite, ittero, debolezza e perdita di 

massa muscolare e di peso corporeo, lieve febbre continua, porpora, ecchimosi spontanee, 

epistassi, ipertensione, diradamento di capelli e pili, unghie bianche e atrofia gonadica.  

Come ogni altro organo, anche il fegato è soggetto alla comparsa di tumori.  

I tumori epatici vengono classificati in benigni o maligni: i tumori maligni raramente originano 

dal fegato ma principalmente sono causati da epatopatie croniche, infezioni da HBV e HCV e 

cirrosi epatica. I sintomi comprendono un dolore sordo nel quadrante destro superiore 

dell’addome o epigastrico o dorsale, perdita di peso, debolezza, anoressia e anemia; con la 

palpazione è possibile apprezzare un fegato ingrossato con superficie irregolare.  

Meno ricorrenti, infine, sono gli ascessi epatici a carico del fegato che possono essere distinti in 

amebici, causati dall’Entamoeba Histolytica, e piogenici. 

Il paziente si mostra con un tipico quadro clinico di sepsi, con segni di localizzazione scarsi o 

assenti: febbre, brividi, sudorazione intensa, malessere, anoressia, nausea, vomito e perdita di 

peso, dolore addominale sordo e dolenzia nel quadrante superiore dell’addome, epatomegalia, 

ittero, anemia ed effusione polmonare. 
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LE ORIGINI DEL TRAPIANTO DI FEGATO 

 

La storia del trapianto di fegato inizia ufficialmente nel 1957 con la pubblicazione de Il 

fegato: studi anatomici e chirurgici, del chirurgo e anatomista francese Claude Couinaud,  

che scrisse il primo testo basilare per la chirurgia epatobiliare.  

Seguendo la scia di Couinaud, nel 1958 Francis Moore descrisse per la prima volta la tecnica 

del trapianto di fegato ortotopico, usando all’inizio come cavia dei cani. Francis Moore, nato 

il 17 aprile del 1913 e morto il 24 novembre 2001, fu un chirurgo americano che grazie alle 

sue abilità sia di medico che di amministratore si catapultò verso il successo professionale già 

dall’inizio della sua vita professionale: nel 1948 fu nominato capo chirurgo presso il Peter 

Bent Brigham Hospital e Moseley Professor of Surgery alla Harvard Medical School; gestì il 

dipartimento di chirurgia a Brigham con integrità e determinazione, portando comunque 

avanti la sua importante ricerca.  

L’interesse di Moore per il trapianto ebbe inizio quando venne incuriosito dal successo del 

chirurgo Joseph Murray, che eseguì il primo trapianto di rene tra due gemelli identici, per cui 

da quel momento decise di cominciare a condurre esperimenti di trapianto di fegato nei cani. 

Nel 1960 un certo Thomas E. Starzl, giovane chirurgo che aveva appena ottenuto una borsa di 

studio presso la Northwestern University, venne invitato presso una riunione dell'American 

Surgical Association a discutere i risultati dei trapianti eseguiti da Moore: successivamente a 

questo incontro, Starzl chiese di unirsi alla ricerca del team di Moore, soprattutto per studiare 

i farmaci antirigetto, ma venne rifiutato. Invece di rinunciare, Starzl interpretò l’avvenimento 

come una benedizione sotto mentite spoglie, per cui si sentì ancora più spronato al successo e 

si trasferì in Colorado. 

 Il 1 marzo 1963 proprio il dottor Thomas E. Starzl, a Denver in Colorado, eseguì il primo 

trapianto di fegato: venne realizzato su un bambino di tre anni con atresia biliare, che tuttavia 

morì durante l’intervento a causa di un disturbo della coagulazione e di un’emorragia. Lo 

stesso esito ebbero i successivi cinque trapianti: nessun paziente riuscì a sopravvivere oltre i 

venti tre giorni poiché il danno e il rigetto da ischemia-riperfusione progredivano sempre 

inevitabilmente verso l’insufficienza epatica e la sepsi. Riconoscendo le grandi difficoltà, 

Starzl cominciò a sperimentare e sviluppare progressivamente procedure e principi guida. 

Solo nel 1967, grazie all’aiuto di Roy Yorke Calne, chirurgo membro della Royale Society 

britannica e professore presso l’Università di Cambridge, e all’uso della globulina anti-
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mitociti, Starzl eseguì il primo trapianto di fegato con esito positivo: il paziente, affetto da 

carcinoma epatocellulare avanzato, riuscì a sopravvivere per più di un anno anche se poi morì 

a causa della recidiva della malattia.  

Dopo il 1963 si susseguirono numerosi tentativi in tutto il mondo per cui il dottor Starzl fu 

nominato pioniere dei trapianti di fegato.  

Nel 1968, il dottor Machado eseguì il primo trapianto di fegato presso l’Hospital das Clinicas 

De Faculdade de Medicina di Sao Paulo: il paziente riuscì a sopravvivere 7 giorni ma 

sviluppò un’infezione che lo portò al rigetto.  

Il 20 maggio 1982, presso il Policlinico Umberto I dell’Università di Roma “La Sapienza”, 

venne realizzato il primo trapianto di fegato in Italia dal professor Raffaello Cortesini e dalla 

sua equipe.   

Cortesini fu anche il primo in Italia ad aver eseguito il trapianto di rene da donatore vivente 

nel 1967, il trapianto simultaneo di rene e pancreas nel 1981 ed il primo trapianto multiorgano 

fegato-pancreas-intestino nel 1989. 

Nel 1983, il National Institutes of Health, dopo aver valutato il risultato di 531 casi, approvò 

il trapianto di fegato come terapia valida per il trattamento delle patologie epatiche allo stadio 

terminale.  

A distanza di quarant’anni, la continua ricerca scientifica e tecnologica ha sviluppato nuove 

tecniche d’intervento, nuovi protocolli assistenziali e nuove terapie farmacologiche da 

sottoporre ai pazienti: per quanto riguarda l’Italia, i risultati del trapianto di fegato mostrano 

una sopravvivenza dell’organo e del paziente ad un anno dall’intervento rispettivamente del 

72% e dell’82% del tutto paragonabili alla media europea che risulta pari al 72% per l’organo 

e del 79% per il paziente.   

Il sistema nazionale dei trapianti in Italia per opera del CNT, dei CIR e dei singoli Centri di 

Coordinamento e di Trapianto ha permesso negli ultimi dieci anni di portare l’Italia a livelli 

organizzativi tali da sostenere il confronto con Paesi più avanzati per ciò che concerne 

donazioni e trapianti. 
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L’ASSISTENZA INFERMIERISTICA PERI-OPERATORIA 

 

L’iter del paziente sottoposto a trapianto di fegato può essere suddiviso in tre fasi principali, 

ovvero la fase pre-operatoria, intra-operatoria e post-operatoria in cui per ognuna il paziente è 

sottoposto a differenti valutazioni e interventi, volti ottenere i miglior outcome possibili 

 

L’ELEGGIBILITÁ DEL PAZIENTE  

Il percorso comincia con il primo accesso presso l’Ambulatorio di Epatologia, in regime di 

emergenza o urgenza dal Pronto Soccorso o in regime di elezione dopo essere stato inviato da 

medici specialisti di un’altra sede ospedaliera o territoriale, per valutare la disfunzione 

epatica.  

Nell’Ambulatorio di Epatologia si svolge una valutazione clinica accurata: il medico 

stabilisce le condizioni del paziente attraverso la MELD Score (vedi Figura 2), la CTP, la 

valutazione dello stato nutrizionale e, se necessario, programma una visita presso 

l’Ambulatorio dei trapianti.  

La Mayo Model for End-stage Liver Disease Score, o MELD Score, è una scala di 

valutazione utilizzata per stimare la severità della malattia o la possibilità di sopravvivenza 

per coloro che sono in attesa di trapianto di fegato, in soggetti che hanno completato almeno il 

dodicesimo anno di età: si calcola un punteggio in base alla bilirubina, al sodio e alla 

creatinina sierica e l’INR; per i pazienti sottoposti a dialisi due volte nell’ultima settimana o a 

CCVHD, Continuous Veno-Venous Hemodialysis, per 24 ore il valore della creatinina viene 

automaticamente impostato su 4 mg/dl.5 

Un’altra scala di valutazione è la CPT, che calcola cinque parametri clinici per stadiare  la 

gravità delle epatopatie croniche.  

È possibile che il medico richieda un secondo incontro per ricontrollare gli esami richiesti 

precedentemente e per verificare la necessità di eseguirne altri.  

                                                

5 Peng, Qi, Guo, (2016). Child–Pugh Versus MELD Score for the Assessment of Prognosis in 

Liver Cirrhosis: a systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies. Medicine 

(Baltimore) 95(8): e2877. 
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Figura 2. MELD score 

 

In seguito alla visita iniziale presso l’Ambulatorio di Epatologia, il paziente viene mandato 

presso il reparto di Gastroenterologia per una valutazione a tre fasi.  

Durante la prima fase l’assistito viene sottoposto ad esami biumorali, gruppo sanguigno, 

marcatori virali e neoplastici e ad indagini strumentali, come ecografia addome superiore, 

ECG, Rx torace, doppler dei vasi splancnici, ecocardiogramma con frazione di eiezione, 

prove di funzionalità respiratoria ed esofagogastroduodenoscopia.  

Se non emergono controindicazioni, il paziente afferisce alla seconda fase, che comprende 

esami sierologi e colturali, assetto metabolico se il paziente è diabetico, controllo degli 

ormoni sessuali, assetto emocoagulativo, metabolismo osteocalcico e altre valutazioni 

strumentali, come Rx arcate dentarie e seni paranasali, elettroencefalogramma, colonscopia 

nei soggetti con più di 50 anni, angio-risonanza dei vasi addominali, colangio-risonanza 

quando indicato dalla patologia epatica, TAC cerebrale, mammografia e PAP test in donne di 

età superiore ai 40 anni.  

Nei pazienti a rischio di cardiopatia vengono eseguiti ulteriori accertamenti su indicazione del 

cardiologo, tra cui scintigrafia miocardica, TAC cardiaca, eco-stress, coronarografia; in 

pazienti con epatocarcinoma vengono eseguiti scintigrafia ossea, TAC torace ed addome 

superiore, EGDS e colonscopia per la stadiazione. Questa fase comprende anche valutazione 

otorinolaringoiatrica e odontostomatologica.  

Se non risultano controindicazioni, il paziente procede alla terza fase che comprende visite 

specialistiche, quali consulenza dermatologica, anestesiologica, neurologica, cardiologica, 

audiometrica, psicologica, psichiatrica; se indicato, colloquio alcologico nei pazienti con 
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cirrosi epatica alcool-correlata e infine la valutazione chirurgica che è la più rilevante ai fini 

dell’inserimento in lista del candidato. 

I risultati in seguito a questa visita sono volti alla valutazione del percorso diagnostico più 

adatto e alla possibilità di essere inseriti in lista per il trapianto epatico, nonché all’invio del 

caso alla valutazione multidisciplinare presso l’Ambulatorio dei trapianti: accedono solo i 

pazienti studiati in maniera completa, inviati da uno specialista che ha preso in carica il 

paziente al momento della sua iniziale prestazione ambulatoriale.  

L'Ambulatorio dei trapianti è gestito dalla LTU, la cosiddetta Liver Transplant Unit, che ha 

l’incarico di considerare l’idoneità del paziente all’inserimento in lista d’attesa per il trapianto 

di fegato. 6 

La LTU è composta da un coordinatore, che coordina l’equipe multidisciplinare; da un 

medico gastroenterologo o delle malattie infettive, che si presenta come medico referente del 

paziente e responsabile del percorso della fase pre-trapianto; da un chirurgo epatico, che 

valuta la possibilità di eseguire resezioni epatiche in alternativa al trapianto; da un radiologo, 

che propone procedure radiologiche diagnostiche, e un radiologo interventista per eventuali 

trattamenti locoregionali; da un anestesista-rianimatore, che esegue la valutazione 

anestesiologica durante tutto il percorso, in base alle condizioni di salute del paziente; da uno 

psicologo, che si interessa della compliance, del supporto familiare, del rischio di ripresa 

alcolica dopo il trapianto in pazienti con cirrosi alcolica; da un medico SERT, responsabile 

dell’aderenza al percorso di astensione alcolica in pazienti con cirrosi alcolica; un cardiologo, 

per pazienti con problematiche cardiologiche; da un neurologo e pneumologo; da un data 

manager per l’analisi dei dati, che raccoglie i fati in un database e svolge il ruolo di 

coordinatore nella gestione operativa delle attività della LTU.  

                                                

6 Prof. A. Benedetti, dott.sa E. Cerruti, dott.sa F. De Pace, prof. S. Gasparini, prof. A. 

Giacometti, prof. A. Giovagnoni, dott. P. Mosca, Dr.ssa O. Papa, dott. G.P. Perna, dr. A. 

Ranghino, dott. M. Ricci, prof.ssa M. Scarpelli, prof. M. Silvestrini, dott. M. Tavio, prof. M. 

Vivarelli, dr. A. Ottaviani, dr. A. Salvi, Dr.ssa C. Sansò, prof. A. Gabrielli, dr. A. Toccaceli, 

dr.ssa C. Borgognoni, dr.ssa Scarponi, dr. D. Ulivi (2019). Profilo di cura del paziente con 

indicazione al trapianto di fegato 
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Il team, inoltre, si avvale della facoltà di chiamare tutti i consulenti necessari per ogni 

paziente, al fine di ottenere una visione più completa possibile del caso. 

La valutazione multidisciplinare è divisa in due fasi: la prima fase consiste in una valutazione 

radiologica, mentre la seconda fase in una valutazione complessiva. 

Viene data l’eleggibilità al trapianto di fegato a pazienti per cui non ci sono più altre opzioni 

medico-chirurgiche che possano garantire al paziente una qualità di vita accettabile a lungo 

termine: cirrosi alcolica, in seguito a valutazione collegiale della probabilità di mantenimento 

dell’astinenza post trapianto; cirrosi HBV correlata, dove in caso di terapia anti-virale 

possono essere inseriti in lista pazienti con una diminuzione significativa della viremia entro 3 

mesi; pazienti con MELD<10 o CPT<7, affetti da epatocarcinoma; colangiocarcinoma dell’ilo 

epatico o colangiocarcinoma intra-epatico, solo nel caso di complicanza insorta in colangite; 

colangite sclerosante primitiva; malattie epatiche metaboliche; malattie colestatiche, con 

prurito non trattabile o non tollerabile, osteopatia e colangite ricorrenti non trattabili; fegato 

policistico. Nel paziente pediatrico l’eleggibilità è data dalla presenza di malattie metaboliche 

e atresia delle vie biliari.  

Ogni patologia epatica di natura irreversibile e progressiva che comporta un rischio di vita del 

paziente costituisce una potenziale indicazione al trapianto di fegato.  

Le controindicazioni al trapianto possono essere suddivise in assolute e relative. 

L’esclusione assoluta al trapianto di fegato è data da quelle situazioni che impediscono 

l’esecuzione del trapianto in quanto i rischi operatori o post-operatori superano di gran lunga i 

possibili benefici: angiosarcoma epatico; storia di malattia neoplastica extraepatica da 

considerare singolarmente; infezioni maggiori extra-epatiche in atto; severe patologie 

cardiache o respiratorie o neurologiche; infezioni da HIV, che non rientri nei criteri del 

protocollo nazionale, patologia neuropsichiatrica in atto su giudizio concordato con lo 

specialista psichiatra; dimostrazione di non compliance in seguito ad analisi e giudizio 

collegiale; tossicodipendenza attiva; pazienti con ipertensione polmonare che non rispondo a 

terapia medica con vasodilatatori polmonari o con sola ipertensione polmonare.   

L'esclusione relativa, invece, riguarda quelle situazioni che rendono il trapianto a maggior 

rischio ma possono essere superate se il centro trapianti e il paziente sono in grado di 

affrontare: presenza di trombosi portale parziale non neoplastica; pregressi interventi 

chirurgici estesi su organi addominali; obesità con un BMI>35; pregressa chirurgia dei 

quadranti superiori dell’addome; pazienti in terapia sostitutiva con metadone o analoghi; 
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malattie psichiatriche gravi dopo adeguata valutazione multidisciplinare del caso in presenza 

di specialista psichiatrico, neurologico e psicologico; paziente oltre i 65 anni d’età, sempre 

considerando il caso singolo.  

Successivamente a tutti gli esami diagnostici a cui il paziente dovrà sottoporsi, la LTU decide 

se inserire o meno il paziente sulla lista d’attesa.  

Nel caso in cui il paziente rientri nei casi di inclusione al trapianto, viene compilata la 

checklist per gli esami necessari al completamento dell’iter per l’inserimento nella lista 

d’attesa per l’organo. Le liste di attesa inevitabili, dal momento che la domanda è maggiore 

dell’offerta di organi a disposizione. 

Possono essere iscritti in lista di attesa tutti i cittadini assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale 

e che sono stati valutati clinicamente idonei al trapianto dal centro presso cui hanno deciso di 

afferire. Il numero di iscrizioni consentite ad ogni singolo paziente può variare a seconda del 

programma di trapianto al quale lo stesso vuole accedere. Per il trapianto di rene è possibile 

iscriversi in due liste diverse, una nella regione di residenza, la seconda a libera scelta, mentre 

per il trapianto di fegato è consentita una sola iscrizione in uno dei centri trapianto presenti sul 

territorio nazionale. 

Il punteggio priorità di pazienti in lista per trapianto di fegato, viene calcolato attraverso un 

calcolatore iso-score, validato dal Centro Nazionale Trapianti. È possibile che in alcuni casi si 

osservi un peggioramento delle condizioni cliniche tali da rendere il paziente non più idoneo 

all’intervento o, per l’aggravarsi delle condizioni, il paziente muoia prima che un organo si 

renda disponibile. 

L’assistito inserito in lista viene regolarmente seguito dall’equipe medica o chirurgica di 

riferimento, mediante visite ambulatoriali o accessi in reparto; i controlli avvengono ad 

intervalli che variano a seconda della priorità in lista: per il paziente ospedalizzato 

l’aggiornamento avviene almeno una volta alla settimana mentre per il paziente a domicilio, 

con epatocarcinoma o progressione della malattia epatica, ogni tre mesi e infine per il paziente 

a domicilio con malattia stabile, ogni sei mesi. 

 

 

 

 

 

http://www.trapianti.salute.gov.it/trapianti/menuContenutoCnt.jsp?lingua=italiano&area=cnt&menu=cittadini&sottomenu=centro


   

 

21 

 

LA FASE PRE-OPERATORIA 

La fase pre-operatoria inizia nel momento in cui vi è la disponibilità di un fegato sano da 

trapiantare e viene presa la decisione di intervenire chirurgicamente e termina con il 

trasferimento del paziente in sala operatoria. 

Nel momento in cui si rende disponibile un organo vengono attivati dei meccanismi di scelta 

del ricevente, che vanno in base al donatore e ricevente stesso.  

È necessario valutare la gravità del quadro clinico del ricevente, se il gruppo sanguigno è 

compatibile, la dimensione dell’organo rispetto al ricevente, la sua età in rapporto al donatore, 

eventuali patologie a carico del donatore tra cui infezioni virali, la data di inserimento in lista 

e la disponibilità tecnico-organizzativa dell’equipe che dovrebbe eseguire il trapianto. Quindi 

spesso l’ordine cronologico di inserimento in lista non è un parametro prioritario.  

Il paziente viene chiamato dal personale del coordinamento del trapianto a ricoverarsi presso 

l’unità operativa di Chirurgia Epatobiliare e dei trapianti. Questo momento segna il giorno 0.  

L’infermiere accoglie la persona e la prende in carico, mettendo in atto il processo 

infermieristico, che consiste nell’accertamento, diagnosi, definizione degli obbiettivi e 

attuazione degli interventi per raggiungere gli obbiettivi.  

L’accertamento infermieristico è la raccolta sistematica dei dati per definire lo stato di salute 

dell’assistito e identificare qualsiasi problema di salute effettivo o potenziale. 7 

Si suddivide in fase di raccolta dell’anamnesi sanitaria, accertamento fisico, colloquio con i 

famigliari, studio della cartella clinica e organizzazione dei dati raccolti. 

Il paziente con un’epatopatia presenta sintomi che variano in base al processo patologico che 

porta alla disfunzione epatica.  

Il primo sintomo visibile a occhio nudo è l’ittero, derivante della concentrazione di bilirubina 

nel sangue maggiore a 2-2,5 mg/dl, per cui tutti i tessuti corporei assumono un colorito giallo 

o giallo-verde.  

                                                

7 S. C. Smeltzer, B. G. Bare, J. L. Hinkle, K. H. Cheever (2014). Brunner & Suddarth 

Infermieristica medico-chirurgica volume 

 



   

 

22 

 

L’ipertensione portale, invece, è l’aumento della pressione sanguigna nel sistema venoso 

portale causato dall’ostruzione del flusso. Solitamente è associata alla cirrosi epatica ma può 

verificarsi anche in epatopatie non cirrotiche.  

Le conseguenze più gravi dell’ipertensione portale sono ascite e varici.  

L’ascite è provocata da un aumento della pressione portale che porta ad una dilatazione 

arteriosa splancnica e alla diminuzione del volume ematico arterioso circolante. Queste 

variazioni attivano il sistema Renina-Angiotensina-Aldosterone, aumentando la ritenzione di 

sodio e acqua a livello renale e quindi provocando ipervolemia. La persistente attivazione dei 

sistemi per la ritenzione di sodio e acqua forma l’ascite, ovvero l’accumulo di liquido ricco di 

albumina a livello peritoneale, ed edema. Un paziente ascitico mostra un aumento della 

circonferenza addominale, su cui è possibile notare la presenza di reticoli venosi e 

smagliature, e un rapido aumento del peso corporeo; a livello respiratorio, il paziente potrebbe 

accusare tachipnea e disagio.  

Circa un terzo dei soggetti con cirrosi e varici soffre anche di sanguinamento o emorragia da 

varici esofagee.  

Le varici esofagee sono vene tortuose e dilatate, localizzate nella sottomucosa dell’esofago 

ma anche dello stomaco, causate da ipertensione portale: a causa dell’ostruzione della vena 

porta, il sangue venoso del tratto intestinale e della milza cerca uno sbocco in un circolo 

collaterale che fornisca un nuovo percorso di ritorno nell’atrio destro; l’effetto è un aumento 

della pressione, soprattutto nei vasi della sottomucosa dell’esofago inferiore e della parte 

superiore dello stomaco. I vasi collaterali non sono elastici, ma tortuosi e fragili e sanguinano 

facilmente e possono essere potenzialmente letali e causare shock emorragico con 

conseguente riduzione della perfusione cerebrale, epatica e renale. 

Il paziente può presentare ematemesi e melena o un deterioramento dello stato fisico e 

mentale; sono presenti anche segni di shock.    

L’encefalopatia epatica, invece, è una complicanza mortale che si verifica in caso di grave 

insufficienza epatica ed è il risultato dell’accumulo di ammoniaca e altri metaboliti tossici nel 

sangue. Lo stadio più avanzato dell’encefalopatia epatica è il coma epatico. I sintomi più 

comune sono lievi alterazioni dello stato mentale e disturbi motori: la persona si mostra 

confusa, soffre di alterazioni dell’umore e del sonno, diventa trascurata nell’aspetto, tende a 

dormire più il giorno e soffre di irrequietezza e insonnia durante la notte; il paziente può 
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mostrare asterissi, un movimento flesso-estensorio delle mani associato a tremore, oppure 

aprassia costruttiva, ovvero incapacità di riprodurre una figura semplice. 

L’organizzazione dei dati rilevati permette di determinare i bisogni di assistenza dell’assistito 

e sviluppare diagnosi infermieristiche appropriate, ovvero problemi sanitari reali o potenziali 

che sono risolvibili attraverso azioni infermieristiche. 8 

La definizione delle diagnosi permette di stabilire i risultati attesi.  

I risultati attesi nella fase pre-operatoria dell’assistenza infermieristica sono volti ad 

aumentare la comprensione dell’intervento chirurgico, ridurre l’ansia e paura preoperatoria, 

ad eliminare i fattori di rischio per le possibili complicanze postoperatorie.  

Per raggiungere questi obbiettivi, l’infermiere pianifica le azioni infermieristiche, chiamate 

anche interventi; è importante personalizzare gli interventi prescritti per promuovere 

un’efficacia ottimale per ciascun assistito. 

Il primo intervento è volto ad aumentare la comprensione dell’intervento e si avvale anche 

della figura del medico chirurgo, responsabile dell’equipe dei trapianti. 

Il medico deve informare in modo semplice e chiaro il paziente riguardo le implicazioni 

dell’intervento quali i benefici, le alternative, i possibili rischi, le complicanze, le possibili 

alterazioni dell’aspetto, le disabilità o rimozioni di parti del corpo.  

È anche necessario ottenere un consenso informato e scritto da parte dell’assistito, che 

protegga la persona da interventi non concordati e protegga il chirurgo da reclami per 

operazioni non autorizzate: è obbligatorio in caso di procedure invasive che comprendano 

incisioni chirurgiche o biopsie o citoscopie o paracentesi, procedure che richiedono sedazione 

o anestesia, procedure non chirurgiche che determinino un rischio medio per la persona, 

procedure che utilizzano radiazioni. 

L’infermiere ha la responsabilità di chiedere al paziente di firmare il modulo e di fare da 

testimone, assicurandosi che la persona firmi personalmente il modulo di consenso se è 

maggiorenne e mentalmente capace e che non sia ottenuto sotto l’effetto di farmaci che 

potrebbero alterare il giudizio e la capacità decisionale. Se un individuo è minorenne o 

neurologicamente inabile o incompetente, deve essere ottenuta l’autorizzazione da un 
                                                

8S. C. Smeltzer, B. G. Bare, J. L. Hinkle, K. H. Cheever (2014). Brunner & Suddarth 

Infermieristica medico-chirurgica volume 
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soggetto autorizzato, come un familiare responsabile o da un tutore legale.  

In caso di emergenza, per salvare la vita della persona, può essere necessario che il chirurgo 

intervenga senza il consenso informato; tuttavia deve essere effettuato ogni tentativo per 

contattare i familiari, anche per mezzi telefonici, telegrafici, fax o altri mezzi elettronici. 

La persona assistita e la sua famiglia sono informate in maniera esaustiva sull’intervento, 

sulle probabilità di successo e sui rischi di del trapianto, inclusi gli effetti collaterali della 

terapia immunosoppressiva prolungata.  

Per alleviare la tensione, ridurre la paura e l’ansia e far rilassare il paziente, l’infermiere si 

avvale di strategie cognitive, tra cui l’immaginazione, per cui l’assistito viene incoraggiato a 

concentrarsi su un’esperienza felice, o la distrazione, che si focalizza un’esperienza piacevole, 

oppure ancora la recitazione ottimistica di un pensiero ottimistico. 

Oltre a questi metodi, è possibile aiutare la persona a identificare le strategie di coping 

utilizzate per ridurre l’ansia e la paura, e rispettare le credenze culturali, spirituali e religiose, 

per ridurre ulteriormente l’ansia preoperatoria. 

Essendo un intervento molto lungo e difficile, è necessario ridurre i possibili fattori di rischio 

di complicanze intra e postoperatorie.  

L’educazione pre-operatoria è un intervento di responsabilità prettamente infermieristica, che 

dovrebbe essere effettuata in contemporanea agli esami pre-ricovero: ogni persona viene 

accolta come individuo a sé, con i suoi bisogni, considerando le sue preoccupazioni e le sue 

necessità di apprendimento per definire la strategia educativa più opportuna.  

L’infermiere deve descrivere al paziente le varie fasi della procedura e le diverse sensazioni 

che proverà, lasciandole tempo per assimilare le informazioni e dandole la possibilità di fare 

domande; l’educazione pre-operatoria include anche istruzioni per evitare complicanze post-

operatorie, come polmoniti o trombosi venosa profonda: il paziente è educato a eseguire una 

respirazione diaframmatica.  

La gestione dei liquidi e dei nutrienti consiste nel digiuno otto ore dopo aver mangiato cibi 

grassi e 4 ore dopo aver ingerito prodotti caseari e ha lo scopo di prevenire l’aspirazione. 

Secondo le ultime linee guida redatte da Brady, Kinn e Stewart della Società Americana di 

Anestesiologia non è necessaria una lunga restrizione di liquidi e di cibo in persone che non 

hanno vie aeree compromesse, coesistenti malattie o affezioni che alterano lo svuotamento 

gastrico o il volume di liquidi. Le raccomandazioni specifiche dipendono dall’età 

dell’assistito e dal tipo di cibo assunto.  
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L'intervento chirurgico richiede la pulizia intestinale con clisteri o lassativi per una visione 

migliore del sito chirurgico, prevenire traumi all’intestino e contaminare il peritoneo da parte 

delle feci.  

Oltre alla pulizia intestinale, è necessario informare il paziente di svuotare la vescica prima di 

recarsi in sala per mantenere la continenza durante l’intervento e per rendere più facile 

l’accesso al sito chirurgico. Se fosse necessario, potrebbe essere effettuato anche il 

cateterismo vescicale in sala operatoria.  

Per ridurre ulteriormente il rischio di infezioni, l’infermiere istruisce il paziente alla 

preparazione cutanea con un sapone che contiene detergente-germicida per pulire la cute a 

partire da diversi giorni prima dell’intervento. La preparazione può richiedere anche una 

tricotomia, ovvero la rimozione dei peli a livello dell’addome, non prima di due ore 

dall’intervento.  

È di appannaggio infermieristico anche la vestizione del paziente: alla persona sono rimossi 

eventuali monili, occhiali, dentiere e ponti mobili che devono essere consegnati alla famiglia 

oppure etichettati con il nome del paziente e depositati in un luogo sicuro; in seguito viene 

fatto indossare un camice e una cuffia monouso.  

L'infermiere compila anche una checklist preoperatoria che contiene gli elementi essenziali da 

controllare nel pre-operatorio. Assieme alla checklist pre-operatoria vengono mandati con il 

paziente il modulo di verifica preoperatoria, il modulo del consenso informato, i risultati degli 

esami strumentali e di laboratorio e il diario giornaliero infermieristico.  

L’assistito viene portato nell’area pre-operatoria, dove l’infermiere somministra i farmaci 

prescritti. 

Il primo farmaco per importanza è il Simulect, necessario per la profilassi del rigetto acuto in 

pazienti adulti e pediatrici sottoposti a trapianto; deve essere usato in associazione ad un 

trattamento immunosoppressivo a base di ciclosporina in microemulsione e corticosteroidi nei 

pazienti con una quantità di anticorpi reattivi inferiore all’80%, o in uno schema terapeutico 

immunosoppressivo di mantenimento in triplice terapia comprendente ciclosporina in 

microemulsione, corticosteroidi e azatioprina o micofenolato mofetile. 

La prima dose da 20 mg deve essere somministrata nelle 2 ore precedenti l’intervento 

chirurgico. La seconda dose da 20 mg deve essere somministrata 4 giorni dopo il trapianto ma 
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deve essere sospesa in caso di una reazione di ipersensibilità grave a Simulect o di 

complicanze postoperatorie come nel caso di fallimento del trapianto. 

Oltre alla profilassi per il rigetto, è raccomandata anche la profilassi antibiotica per prevenire 

l’insorgenza di infezioni e la profilassi per prevenire gastropatie. La gastropatia nei pazienti 

con problematiche a livello epatico ha un’incidenza maggiore, essendo sostenuta da 

dall’aumento della pressione portale: uno studio recente suggerisce che il Propranololo è 

efficace nel ridurre l'incidenza del risanguinamento nei cirrotici che hanno sanguinato una 

prima volta per gastropatia congestizia mentre lo shunt porto-cavale è risolutivo. 

 

LA FASE-INTRAOPERATORIA 

La fase intra-operatoria ha inizio quando il paziente viene posizionato sul lettino operatorio e 

termina quando viene trasferito in sala risveglio.  

Ci sono tre principali modalità per eseguire un trapianto di fegato: il trapianto di fegato da 

donatore vivente, da donatore deceduto o mediante tecnica Split-Liver. 

Il trapianto da donatore vivente è stato introdotto nel 1988 per aumentare le possibilità di 

trapianto nei bambini e diminuire la mortalità in lista d’attesa: consiste nel prelievo di una 

parte del fegato, in genere il lobo sinistro, dal donatore vivente e nel trapianto al malato, per la 

rigenerazione, fino ad ottenere una funzionalità epatica adeguata.  

L’intervento è regolato dalla Legge 483 del 16 Dicembre 1999: 

Articolo 1  

1. In deroga al divieto di cui all’articolo 5 del Codice Civile è ammesso disporre a titolo 

gratuito di parti del fegato al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi. 

2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della 

Legge 458 del 26 Giugno 1967 

Articolo 2 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione 

nella Gazzetta Ufficiale. 9 

                                                

9 GU Serie Generale n.297 del 20-12-1999 
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Per rispettare tutte le norme vigenti, la donazione deve essere gratuita, tra consanguinei o 

estranei in assenza di parenti: il donatore deve essere maggiorenne e il ricevente deve dare il 

suo consenso libero e consapevole, che può essere revocato in ogni momento prima 

dell’intervento.  

In caso sia stato individuato un possibile candidato e ci sia il consenso del paziente ricevente, 

la proposta di donazione e la decisione di procedere viene valutata durante una riunione 

multidisciplinare dell’equipe di trapianto epatico: inizialmente avviene un colloquio 

informativo e conoscitivo con il Direttore del Centro e la stesura del foglio di primo colloquio 

firmato dal potenziale candidato, successivamente vengono eseguite le valutazioni 

fisiologiche, psicologiche del paziente, nonché quella giuridica da parte del responsabile del 

servizio di Medicina Legale e del Magistrato che compila la modulistica per la donazione al 

Giudice designato; la valutazione del donatore non inizia mai prima che sia definita l’idoneità 

al trapianto del ricevente. 

Il trapianto da donatore deceduto avviene nel caso in cui il donatore abbia manifestato ai 

propri familiari, per iscritto o verbalmente, la volontà di donare gli organi al momento della 

propria morte o non si sia espresso ma i familiari non si oppongano.  

Prima di prelevare l’organo è necessario accertarsi che il paziente sia effettivamente morto, 

dove per morte si intende la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo; esistono 

due modalità per accertare la morte, ovvero tramite criteri cardiaci o tramite criteri 

neurologici: nel primo caso, i medici eseguono un elettrocardiogramma per 20 minuti e se per 

20 minuti il tracciato non mostra nessuna rilevazione elettrografica, si ha la certezza che il 

cervello sia morto per mancanza di flusso sanguigno; nel secondo caso, come previsto dalla 

legge 578 del 29 Dicembre 1993, il Collegio medico composto da tre medici specialisti, un 

rianimatore, un neurofisiologo e un medico legale, nominati dalla Direzione sanitaria, valuta 

direttamente con esami diagnostici la morte del cervello per 6 ore e ripetuti per 3 volte. 

Il trapianto mediante tecnica Splint-Liver consiste nella suddivisione del fegato del donatore 

deceduto, che abbia espresso in vita la volontà di donare, in due parti: l‘emifegato destro è 

destinato ad un adulto mentre l’emifegato sinistro, detto splint, è destinato ad un paziente 

pediatrico, di età minore o uguale a 17 anni e 365 giorni al momento dell’iscrizione in lista 

d’attesa; a volte è possibile utilizzare solo una parte del fegato per cui una viene trapiantata 

mentre l’altra scartata perché questa è stata traumatizzata o le dimensioni dell’organo sono 

troppo grandi per il ricevente. La tecnica Splint-Liver diventa addirittura necessaria nei 
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riceventi di piccole dimensioni, come ad esempio bambini o adulti con un peso inferiore ai 55 

kili, oppure per riceventi di gruppo sanguigno con lungo tempo d’attesa previsto in lista, come 

i pazienti che appartengono al gruppo 0. 10 

Il trapianto si suddivide diverse fasi, che necessitano di 10-12 ore di intervento, compresa la 

preparazione anestesiologica.  

Il paziente viene sottoposto ad anestesia generale, ovvero uno stato di narcosi, analgesia, 

rilassamento e perdita dei riflessi, che consiste in quattro stadi: lo stadio uno coincide con 

l’inizio dell’anestesia, il secondo con l’eccitazione, il terzo con l’anestesia chirurgica e il 

quarto con la depressione midollare. Durante tutta l’induzione, l’anestesista e l’infermiere 

anestesista devono controllare i segni più indicativi delle condizioni della persona tra cui la 

reazione pupillare, la pressione arteriosa, la frequenza cardiaca e la frequenza respiratoria per 

poi segnalare qualsiasi parametro in dubbio, al fine di evitare eventi avversi durante la 

procedura.  

La prima fase dell’intervento vero e proprio consiste nella rimozione del fegato malato nel 

paziente ricevente: si esegue un’ampia incisione che permette di avere accesso al fegato e di 

rimuoverlo; durante questa fase il rischio maggiore è di provocare un’emorragia causata dalla 

scarsa capacità coagulativa e dalla presenza di un circolo collaterale venoso, che si sviluppa in 

seguito al danno epatico, perciò è fondamentale aver eseguito in modo adeguato tutti gli 

esami diagnostici pre-operatori per poter eliminare qualsiasi fattore di rischio.  

La seconda fase è detta fase anepatica, per cui all’assistito è stato rimosso il fegato 

danneggiato ma non vi è stato ancora impiantato quello sano: il paziente è quindi sottoposto 

ad una Circolazione Extra Corporea, per consentire una circolazione del sangue venoso in 

modo artificiale.  

Il fegato del ricevente espiantato deve essere sottoposto ad una biopsia epatica, ovvero 

l’esportazione un frustolo di tessuto epatico per poter eseguire su di esso un esame 

macroscopico e microscopico: il campione viene mandato in un contenitore contenente 

formalina ed etichettato con i dati del paziente; l’Anatomia patologica si concentra sulle 

dimensioni dell’organo, sulle strutture vascolari e biliari dell’io, sulla colecisti se presente e la 

presenza di lesioni focali per quanto riguarda l’esame macroscopico, mentre nell’esame 

                                                

10 Clinica di Chirurgia dei Trapianti – Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di 

Ancona, Trapianto di Fegato: tecnica chirurgica  
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microscopico viene valutata la presenza di cirrosi e la definizione istologica delle lesioni 

focali descritte macroscopicamente.  

La terza fase consiste nell’impianto del fegato sano: si anastomizzano i vasi venosi e l’arteria 

del nuovo organo con i vasi del paziente per poi creare un’altra anastomosi che consentirà alla 

bile di defluire nell’intestino.  

Vengono posizionati diversi drenaggi tra cui un drenaggio a T che viene fatto fuoriuscire 

attraverso un'incisione separata della parete addominale, per permettere di controllare la 

pervietà dell'anastomosi e in un momento successivo, il flusso biliare; gli altri drenaggi sono, 

invece, indispensabili per controllare la situazione clinica a livello addominale e vengono 

rimossi a pochi giorni dall’intervento.  

Durante l’intervento, l'infermiere di sala utilizza il Perioperative Nursing Data Set, o PNDS, 

un modello che permette di erogare un’assistenza adeguata nella fase intra-operatoria. 

Dopo aver eseguito un accertamento dello stato fisiologico, psicosociale e fisico del paziente, 

nonché i problemi etici, l’infermiere stabilisce le diagnosi principali del caso; gli obbiettivi 

dell’assistenza infermieristica che vengono posti riguardano la riduzione dell’ansia, la 

prevenzione da lesioni da mal posizionamento, il garantire la sicurezza e la dignità del 

paziente e la riduzione di complicanze.  

Per ridurre l’ansia è necessario un approccio amichevole ma sempre professionale, volto a 

rispondere in modo esauriente alle domande del paziente; è possibile anche ricorrere ad un 

aumento del comfort fisico per permettere alla persona di stare comodi.  

Il comfort fisico consente anche di evitare la comparsa di lesioni da mal posizionamento: si 

eliminano quei fattori come l’ipertensione delle articolazioni, la compressione vascolare o 

nervosa, intensificate dalla durata della procedura, che permettono di sviluppare lesioni.  

La sicurezza in sala operatoria è un altro parametro da garantire alla persona per cui bisogna 

verificare le informazioni in cartella clinica, mantenere l’asepsi chirurgica e un ambiente 

ottimale. Si controlla soprattutto il consenso informato, a completezza della cartella clinica, 

gli esami diagnostici e allergie. 

L'infermiere, inoltre, ha la responsabilità di collaborare e predisporre l’applicazione dei 

dispositivi medici, device e farmaci necessari durante l’intervento.  

Per quanto riguarda le complicanze, la responsabilità spetta all’anestesista anche se ciò non 

implica che l’infermiere del blocco operatorio non debba essere capace di rilevare variazioni 
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nei parametri vitali, sintomi di nausea e vomito, anafilassi, ipossia, ipotermia o ipertermia 

maligna, coagulazione intravascolare disseminata. 

A fine intervento, il paziente verrà portato presso il reparto di Anestesia e Rianimazione per 

poter essere monitorato assiduamente, al fine di evitare o gestire al meglio le complicanze 

post-operatorie.  

 

LA FASE POST-OPERATORIA 

La fase post-operatoria coincide con la dimissione del paziente dal Blocco Operatorio al 

follow up post-operatorio.  

Il paziente, infatti, dopo l’intervento chirurgico, viene portato in Terapia Intensiva, dove viene 

monitorato 24 ore su 24: il personale infermieristico e medico sono responsabili di mantenere 

adeguata la ventilazione e lo stato emodinamico dell’assistito, nonché valutare lo stato di 

coscienza.  

Durante la degenza il paziente sarà sottoposto a ventilazione artificiale per soddisfare i 

processi degli scambi gassosi alterati dall’anestesia generale; contemporaneamente, la 

funzionalità emodinamica viene monitorata attraverso la pressione arteriosa cruenta e la 

pressione venosa centrale, grazie rispettivamente ad un catetere arterioso e un catetere venoso 

centrale; altri dispositivi medici posizionati in sala sono il catetere vescicale e il sondino naso-

gastrico.  

Dopo almeno 3 giorni in Terapia Intensiva, il paziente viene trasferito presso la Chirurgia 

Epatobiliare e dei Trapianti: essendo un immunodepresso, viene allestita una stanza singola di 

degenza, dove all’ingresso i visitatori e qualsiasi individuo debba accedere alla camera può 

vestirsi con camice, mascherina, guanti. L’infermiere ha la responsabilità di assicurarsi che 

siano stati predisposti tutti i dispositivi di protezione da indossare e di educare i familiari 

nonché chiunque volesse visitare il paziente a rispettarne l’utilizzo.  

Durante la degenza al paziente verranno valutati giornalmente i parametri vitali, la condizione 

clinica attraverso esami ematochimici, lo stato della ferita e delle medicazioni. 

Fino al terzo giorno post-operatorio, è necessario comincia a stimolare l’assistito a bere e 

cominciare a somministrare una dieta idrica, oltre alla terapia infusiva.  

Il quarto giorno, se le condizioni cliniche lo permettono, inizia la mobilizzazione del paziente, 
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sostenuta dalla ginnastica respiratoria, e da idrica la dieta può passare a dieta post-operatoria 

con cibi morbidi.  

Il risultato atteso nel corso della degenza nell’unità operativa, che spesso ha una durata di 12 

giorni minimo, è il corretto apprendimento da parte del paziente e dei familiari delle 

informazioni fornite dal medico ma soprattutto dall’infermiere che lo assiste per raggiungere 

un ottimale stato di salute.   

Il flusso di istruzioni necessarie deve, però, essere formulato in modo tale che la persona e il 

suo sostegno familiare possano riceverle, assimilarle e metterle in pratica autonomamente una 

volta al di fuori del contesto ospedaliero; in questo momento, l’infermiere si avvale del suo 

ruolo di educatore e formula un’educazione terapeutica personalizzata.  
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EDUCAZIONE TERAPEUTICA 

 

L’educazione terapeutica è un processo permanente, integrato alle cure e centrato sul paziente 

che implica attività organizzate di sensibilizzazione, informazione, apprendimento 

dell’autogestione e sostegno psicologico concernenti la malattia, il trattamento prescritto, le 

terapie, il contesto ospedaliero e di cura, le informazioni relative all’organizzazione e i 

comportamenti di salute e di malattia. Questo processo richiede la partecipazione di una 

persona che insegni e di una che apprenda: l’insegnamento è definito come l’aiutare ad 

apprendere11; l’apprendimento, invece, può essere definito come acquisizione di conoscenze, 

atteggiamenti o abilità.  

Il ruolo di educatore nel processo di educazione terapeutica è svolto dall’infermiere. Secondo 

l’articolo 1 comma0 2 del Profilo Professionale dell’infermiere “L'assistenza infermieristica 

preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le 

principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di 

tutte le età e l'educazione sanitaria.”12 

Nel Codice Deontologico, inoltre, viene sottolineato che “L'assistenza infermieristica è 

servizio alla persona, alla famiglia e alla collettività. Si realizza attraverso interventi specifici, 

autonomi e complementari di natura intellettuale, tecnico-scientifica, gestionale, relazionale 

ed educativa.”13 

Il processo educativo si divide in quattro fasi.  

L’infermiere inizialmente definisce la diagnosi educativa, ovvero identifica le possibili 

ripercussioni della malattia sulla vita, sul contesto di vita famigliare e sociale, sui progetti, 

concezioni, il grado di accettazione della malattia, gli ostacoli o le potenzialità di 

apprendimento. 

Nella seconda fase si determinano le competenze che si vogliono far acquisire al paziente, 

dove per competenza si intende la potenzialità di una persona a mettere in atto un certo 

                                                

11 Suzanne C. Smeltzer, Brenda G. Bare, Janice L. Hinkle, Kerry H. Cheever (2014), Brunner 

& Suddarth Infermieristica medico-chirurgica volume 1 

12 Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1995, Regolamento concernente l'individuazione della figura 

e del relativo profilo professionale dell'infermiere 
13 Comitato centrale della Federazione e dal Consiglio nazionale degli Ordini delle 

Professioni infermieristiche (2019), Codice Deontologico 
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numero di saperi combinati in maniera specifica in funzione di un contesto particolare. 

(Wittorski, 1997), che può essere tradotta in obbiettivi generali o specifici del contratto di 

educazione.  

Il contratto di educazione che viene fatto con la persona è un patto morale tra paziente e 

operatore che ha valore di impegno reciproco: è uno strumento che definisce quali sono gli 

obbiettivi di apprendimento che il paziente vuole raggiungere nella gestione della sua 

patologia; vengono negoziate le modalità con le quali gli obbiettivi possono essere raggiunti, 

il periodo di tempo necessario, le figure coinvolte.  

Il contratto educativo può essere di educativo o di sicurezza. Il contratto di sicurezza è 

finalizzato a far rispettare al paziente le precauzioni necessarie ad evitare peggioramenti e 

complicanze della sua patologia. I problemi di tipo cronico degenerativo presentano inoltre un 

livello di sicurezza superato il quale il paziente ha difficoltà nel gestire la sua patologia. Il 

contratto specifico è, invece, personalizzato perché raggiunto dopo una negoziazione tra il 

paziente e l’infermiere o l’équipe curante. 

Gli obbiettivi pedagogici al suo interno si classificano in tre campi, ognuno dei quali richiede 

metodologie e strumenti diversi: per il campo cognitivo si ricorre all’utilizzo della memoria, 

interpretazioni di dati e risoluzione dei problemi; per il campo gestuale ci si sofferma sull’uso 

di imitazioni o ripetizioni, parziale o totale padronanza; il campo relazione viene, infine, 

sviluppato con recettività e sensibilità, comportamento consapevole e interiorizzazione.  

La terza fase è la progettazione educativa: è la natura degli obbiettivi pedagogici che permette 

di selezionare contenuti, metodologie didattiche, strumenti a supporto, tempi e spazi.  

Le metodologie didattiche rispetto alle aree di apprendimento sono differibili in incontro 

formativo, lezione frontale, problem solving per il cognitivo; addestramento, esercitazioni e 

simulazioni per il gestuale; counseling, role play e discussione di situazioni per il relazionale.  

Dopo aver stabili come agire, si passa alla fase di attuazione degli interventi, seguita 

dall’ultima fase di valutazione del paziente per stabilire il grado di raggiungimento degli 

obbiettivi pedagogici, che deve essere svolta in relazione a questi.  

Nel caso del paziente trapiantato di fegato, l’educazione terapeutica è un intervento 

indispensabile per aiutare la persona ad adattarsi alla patologia, confrontarsi con le nuove 

situazioni, seguire la terapia prescritta e prevenire complicanze: lo scopo principale è di 

insegnare alla persona a vivere a raggiungere il suo massimo potenziale di salute.  
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L'educazione terapeutica di cui il paziente trapiantato di fegato necessita prima di poter 

lasciare la struttura ospedaliera deve fornire informazioni riguardanti la terapia farmacologica, 

la gestione della ferita addominale e del drenaggio addominale, le nuove restrizioni alimentari 

e fisiche, i controlli obbligatori presso l’ambulatorio dei trapianti e il riconoscimento di 

eventuali segni di complicanze post-operatorie. 

In un contesto di promozione a tutto tondo dove i veicoli comunicativi sono sempre più 

utilizzati, per aiutare il paziente a memorizzare in modo efficace le nozioni, l’infermiere può 

avvalersi di materiale informativo e illustrativo come manifesti, volantini, brochure. 14 

Successivamente alla dimissione, l’assistito tornerà alla sua quotidianità perciò sarebbe 

necessario sviluppare un mezzo di comunicazione che venga utilizzato spesso, che sia 

riassuntivo e che si inserisca nelle abitudini della persona in modo atraumatico: oggetto di uso 

comune potrebbe essere un segnalibro che contiene tutte le informazioni utili e svolge la 

funzione di promemoria (Vedi allegato 1). 

 

A COME ABITUDINI 

Il paziente trapiantato di fegato dimesso può tornare tranquillamente alla sua quotidianità, 

avendo, però, accortezza di rispettare la terapia immunosoppressiva, un’adeguata cura della 

ferita chirurgica e una corretta gestione del drenaggio temporaneo. 

La terapia immunosoppressiva è la somministrazione di farmaci che sopprimono l’immunità 

dell’ospite per prevenire i rigetti del trapianto derivanti dalla risposta immunitaria del corpo 

contro organi o tessuti trapiantati di una persona diversa.Esistono diversi tipi di farmaci 

immunosoppressivi, che possono essere classificati in base alla loro azione sull’organismo.  

I sieri anti-linfocitari, le radiazioni e gli anticorpi monoclonali tradizionali agiscono mediante 

una deplezione o inattivazione dei linfociti relativamente non selettiva.  

I sieri anti-linfocitari hanno un’azione sulle cellule T, interferendo principalmente con le 

reazioni cellulo-mediate. 

Gli anticorpi monoclonali si legano ad un sito associato con il TCR (CD3) e hanno la 

funzione di modulare il recettore ed inattivare la funzione della cellula T.  

                                                
14 Arti visive, l’advertising e la stampa digitale (2012). Strumenti di comunicazione.  
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Gli inibitori del recettore IL-2, come i Declizumab e Basiliximab, prevengono il rigetto 

legando il recettore di IL-2 senza attivarlo.  

I corticosteroidi sono farmaci più usati nella pratica clinica per via dei numerosi effetti 

antinfiammatori, che li rendono forti immunosoppressori. Nelle prime sei ore dalla 

somministrazione di steroidi si manifesta un grande decremento dei linfociti nel sangue. I 

corticosteroidi hanno un effetto scarso-nullo sulla produzione anticorpale. Nei linfociti, nei 

monociti, nei neutrofili e negli eosinofili normali dell’uomo sono stati identificati recettori 

specifici intracitoplasmatici per i glicocorticoidi.  

I corticosteroidi sono efficaci in combinazione con farmaci come gli inibitori delle 

calcineurine, l’azatioprina, e l‘ALG. Gli steroidi ad alte dosi sono molto utili clinicamente per 

trattare il rigetto acuto, ma il loro uso prolungato porta a seri effetti collaterali, quali 

ipertensione, aumento di peso, sindrome cuscingoide, ulcere peptiche ed emorragie 

gastrointestinali, stati euforici della personalità, formazione di cataratta, iperglicemia che può 

progredire fino al diabete steroideo, pancreatiti, deperimento muscolare ed osteoporosi con 

necrosi vascolare della testa del femore.   

I farmaci antiproliferativi inibiscono la piena espressione della risposta immunitaria 

interferendo con la differenziazione dei linfociti immunocompetenti dopo il confronto con gli 

alloantigeni. Questi vengono somministrati al momento del trapianto quando le cellule 

immunocompetenti sono stimolate per la prima volta, e per tutto il periodo di sopravvivenza 

dell’organo trapiantato per interferire con la risposta del sistema immunitario. 

La ciclosporina è un peptide ciclico che ha contribuito enormemente alla rapida crescita e al 

successo clinico del trapianto di organi, in particolare di cuore, fegato e rene. Essa rappresenta 

una classe completamente nuova e importante di farmaci immunosoppressivi. Molti dei suoi 

effetti immunosoppressivi selettivi sulle cellule T sembrano essere correlati all’inibizione 

selettiva dell’attivazione mediata dal TCR. L’assenza di mieloinibizione è il vantaggio 

principale rispetto agli altri farmaci immunosoppressivi, suggerendo un meccanismo d’azione 

relativamente specifico per i linfociti. 

L’aggiunta di steroidi ha consentito di abbassare il dosaggio della ciclosporina e ha diminuito 

la nefrotossicità. 

Il tacrolimus è un potente immunosoppressore isolato nel 1984 in Giappone. Benché 

strutturalmente diverso dalla ciclosporina, ha un meccanismo di azione molto simile: gli 
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effetti inibenti i linfociti conseguono alla formazione di complessi attivi fra il farmaco e 

proteine intracellulari affini o immunofilline. Il complesso farmaco-immunofillina blocca 

l’attività fosfatasica della calcineurina che è importante nella regolazione della trascrizione 

del gene IL-247. L’attività del tacrolimus in vitro, è approssimativamente 100 volte maggiore 

di quella della ciclosporina. Gli effetti collaterali della ciclosporina e del tacrolimus sono 

simili, ma quest’ultimo non provoca irsutismo o ipertrofia gengivale. Può invece causare 

alopecia e una maggiore incidenza di diabete post-trapianto, se confrontata con la 

ciclosporina. 

Il sirolimus, o rapamicina, è un antibiotico macrolide strutturalmente simile al tacrolimus ed 

interagisce con FKBP12 ma sembra bloccare l’attivazione delle cellule T in un punto a valle 

rispetto al tacrolimus, attraverso il legame con la proteina mammalian Target della 

Rapamycin. Il maggiore effetto di tale interazione è l’inibizione della Interleuchina 2 che 

comporta la soppressione dell’attivazione e proliferazione delle cellule T. Il legame di 

sirolimus all’FKBP inibisce l’attività della proteinchinasi p70S6, che è essenziale per la 

fosforilazione ribosomiale e per la continuità del ciclo cellulare. A differenza di ciclosporina e 

tacrolimus, il sirolimus non interagisce con la calcineurina. L'effetto finale dell'azione del 

sirolimus è l'inibizione della progressione da G1 alla fase S del ciclo cellulare delle cellule T. 

Gli effetti collaterali del sirolimus comprendono: iperlipidemia, mielodepressione, artralgie. Il 

sirolimus consente di ottenere una efficacia simile alla Ciclosporina nella terapia di 

mantenimento consentendo di evitare le neuro e nefrotossicità associate alla Ciclosporina.  

È stato ipotizzato che il sirolimus abbia un effetto antiproliferativo contro le cellule 

neoplastiche. Tale caratteristica lo renderebbe particolarmente utile in pazienti sottoposti a 

trapianto di fegato per epatocarcinoma su cirrosi. 

L’everolimus, derivato semisintetico della rapamicina, è un macrolide ad attività 

immunosoppressiva, che inibisce la proliferazione cellulare indotta dai fattori di crescita. Nel 

citoplasma si lega alla proteina FKBP12, formando un complesso stabile che interferisce con 

un enzima chiave, il FRAP o m-TOR, una proteina fondamentale nel meccanismo di 

regolazione che controlla il metabolismo, la crescita e la proliferazione cellulare. La sua 

inattivazione inibisce la fosforilazione della chinasi p70 S6 con l'arresto del ciclo cellulare 

nella fase G1→S. L’everolimus è attivo sulle cellule ematopoietiche e su quelle non 

ematopoietiche, ed è in grado di inibire la proliferazione delle cellule muscolari lisce. La 

presenza di un’azione sinergica con la Ciclosporina consente l'impiego di quest’ultimo 
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farmaco a dosaggi ridotti, con un migliore profilo di tollerabilità. Everolimus ha un tempo di 

dimezzamento di 28 ore, mentre per la Rapamicina risulta di 60 ore; Everolimus viene 

pertanto somministrato in due dosi giornaliere mentre la Rapamicina in monodose giornaliera.   

Sulla base di prove di bassa qualità provenienti da un singolo studio dal confronto diretto, 

tacrolimus combinato al sirolimus aumentano la mortalità e il rigetto rispetto alla 

somministrazione di solo tacrolimus o solo ciclosporina.  

La terapia principale si basa sull’assunzione, quindi, di ciclosporina o di tacrolimus, al quale 

può essere associato per un periodo di tempo un cortisonico a basse dosi o altri farmaci.  

Durante la prima giornata post-operatoria, il paziente inizierà la terapia immunosoppressiva 

con il Prograf, nome commerciale del tacrolimus: il farmaco deve essere assunto dopo il 

trapianto, con dosi variabili sulla base del tempo trascorso dal trapianto o per possibili 

alterazioni. Per definire il dosaggio è necessario dosare con regolarità il livello di sangue del 

farmaco attraverso un prelievo di sangue, assicurandosi che sia prima dell’assunzione della 

dose mattutina del farmaco: in caso di Prograf in monoterapia la concentrazione sierica 

dovrebbe essere di 10-12 ng/ml, in associazione all’everolimus 4-6 ng/ml. 

La terapia principale si basa sull’assunzione, quindi, di ciclosporina o di tacrolimus, al quale 

può essere associato per un periodo di tempo un cortisonico a basse dosi o altri farmaci.  

Durante la prima giornata post-operatoria, il paziente inizierà la terapia immunosoppressiva 

con il Prograf, nome commerciale del tacrolimus: il farmaco deve essere assunto dopo il 

trapianto, con dosi variabili sulla base del tempo trascorso dal trapianto o per possibili 

alterazioni. Per definire il dosaggio è necessario dosare con regolarità il livello di sangue del 

farmaco attraverso un prelievo di sangue, assicurandosi che sia prima dell’assunzione della 

dose mattutina del farmaco: in caso di Prograf in monoterapia la concentrazione sierica 

dovrebbe essere di 10-12 ng/ml, in associazione all’everolimus 4-6 ng/ml. 

Durante il periodo di degenza presso il reparto, ogni qual volta si presenti l’occasione 

l’infermiere deve man mano introdurre al paziente i principi fondamentali della terapia, che 

dovrà proseguire a casa per il resto della vita.  

Prima della dimissione, invece, è necessario un incontro con il paziente per assicurarsi la sua 

totale aderenza terapeutica perciò si applica il processo educativo.  

L’infermiere identifica quali sono le risorse e i vincoli del paziente: valuta l’autonomia 

dell’assistito e la sua rete di sostegno, l’ambiente domestico, le sue abitudini e le sue capacità 
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a seguire costantemente un regime rigido. In base a questa valutazione, si stabilisce che 

l’obbiettivo principale sia la totale aderenza alla terapia, che può essere classificato come 

obbiettivo pedagogico cognitivo: questo campo richiede metodologie didattiche come incontri 

informativi o lezioni frontali.  

Le lezioni frontali devono avere luogo nel momento giusto poiché richiede molto tempo, un 

elemento sostanziale per garantire una valida interazione e comprensione; in base alla 

persona, si possono identificare le persone che potrebbero garantire un supporto durante il 

colloquio. Durante il colloquio, si spiegano al paziente i principi chiave della terapia: che cosa 

si sta assumendo e perché, come e quando si deve prendere il farmaco, a che cosa è necessario 

fare attenzione.  

Che cosa si sta assumendo?  La terapia consiste nell’assunzione di Prograf, che appartiene a 

un gruppo di farmaci chiamati immunosoppressori; è utilizzato per controllare la risposta 

immunitaria del suo corpo mettendolo in condizione di accettare l’organo trapiantato. 

Esistono altri farmaci immunosoppressivi già in commercio, come Azatioprina, Cellcept e 

Rapamune, e altri ancora sono in fase di studio perché attualmente il loro impiego è riservato 

a situazioni particolari; il Prograf, però, sembra essere il più efficace. Il paziente deve riferire 

se è allergico o ipersensibile a tacrolimus o ad uno qualsiasi degli altri componenti del Prograf 

o ancora a qualsiasi antibiotico appartenente alla sottoclasse degli antibiotici macrolidi. 

Come e quando si assume? Il farmaco va preso per via orale, due volte al giorno, ogni 12 ore, 

a digiuno solo con acqua e a distanza di un minimo di 2 ore dall’assunzione dei farmaci 

gastroprotettori. La dose iniziale per prevenire il rigetto dell’organo che viene stabilita dal 

medico e calcolata in base al peso corporeo. È necessario limitare l’esposizione al sole e ai 

raggi UV mentre si è in terapia con il Prograf, indossando vestiti che proteggono e utilizzando 

uno schermo solare con un fattore ad alta protezione. 

Se si ha assunto una dose maggiore di quella prescritta, bisogna recarsi subito al Pronto 

Socorso e avvertire il medico curante mentre se ci si scorda di assumere la dose, bisogna 

aspettare fino al momento della dose successiva e continuare come da schema.  

A che cosa è necessario stare attenti? Il paziente deve monitorare il suo stato di salute e 

contattare il medico che lo segue per una sua eventuale alterazione.  

Il Prograf abbassa i meccanismi di difesa dell’organismo del soggetto perciò questo è più a 

rischio di contrarre infezioni opportunistiche; i segni e sintomi sono febbre, diarrea prolungata 

e dolore alla gola.  
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Sempre a causa della riduzione delle difese immunitarie, si può presentare la Porpora 

trombotica trombocitopenica, con la comparsa di ecchimosi sottocutanee sotto forma di 

puntini rossi, spossatezza, confusione, ingiallimento delle mucose, febbre.  

Prurito improvviso, rigonfiamento delle mani, delle caviglie, dei piedi, del viso e della gola 

sono la manifestazione tipica della reazione allergica al farmaco.  

Alcuni effetti collaterali di minor gravità sono aumento della glicemia, difficoltà a dormire, 

cefalea, aumento della pressione sanguigna, diarrea, nausea, vomito, sbalzi d’umore, disturbi 

mentali, sintomi d’ansia.  

Il paziente immunosoppresso deve essere informato che è necessario evitare vaccini ottenuti 

da virus vivi o attenuati; possono essere somministrati vaccini incattivati e ricombinati, sotto 

indicazione e prescrizione del medico. 

Successivamente alla parte esplicativa, l’infermiere deve lasciare del tempo al paziente per 

chiarire i suoi dubbi, rispondendo anche a possibili domande.  

Al fine di valutare ciò che ha compreso, l’infermiere a sua volta porre qualche domanda alla 

persona. 

La ferita è una soluzione di continuo di due o più tessuti, che porta all’alterazione della sua 

integrità e funzione. 

La pratica della gestione della ferita è andata incontro a cambiamenti rivoluzionari in quando 

negli anni la ricerca ha sbloccato i misteri del complesso processo di degradazione, 

rigenerazione e riparazione dei tessuti; contemporaneamente sono state sviluppate nuove 

tecnologie come il Tissue-engineered skin, Matrix metalloproteinase modulation o il Topical 

growth facotrs. La tecnica è solo una piccola parte del percorso di guarigione della ferita 

poiché la sua presenza porta a un’implicazione finanziaria, psicologica e sociale nella vita del 

paziente. Essendo necessario un apprendimento delle capacità gestuali, il paziente dovrà 

essere addestrato attraverso delle simulazioni e prove pratiche alla medicazione della ferita.  

L’infermiere incaricato dell’educazione terapeutica dell’assistito deve stabilire il grado di 

dipendenza della persona, la presenza di un caregiver se necessario, le risorse economiche e la 

situazione presso il domicilio. In seguito, definisce gli obbiettivi principali dell’educazione: la 

finalità è di far acquisire i concetti principali sul trattamento della ferita chirurgica, ovvero il 

processo di guarigione e la sintomatologia delle possibili complicanze che potrebbero 

presentarsi, quindi nozioni teoriche, e le tecniche di medicazione.  
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Ciò che il paziente deve sapere è che il processo di guarigione avviene in tre fasi: l’emostasi 

consiste nella vasocostrizione dei vasi sanguigni per ridurre la perdita del flusso sanguigno e 

nella coagulazione del sangue nel letto della ferita per poterne unire i lembi e per forma una 

crosta di protezione; Il processo infiammatorio porta sostanze nutritive nell'area 

dell'intervento chirurgico, rimuove detriti e batteri e fornisce stimoli per la riparazione delle 

ferite15; la riparazione si svolge attraverso l’epitelizzazione, per cui le cellule basali migrano 

dagli attaccamenti cutanei al luogo del deficit cellulare, e fibroplasia, che comincia con la 

formazione di nuovi capillari per fornire sangue nuovi nutrienti, si sviluppa con la comparsa 

di fibroblasti migratori per formare fili di fibrina e termina con la deposizione di collagene.  

Il processo non è analogo a tutti i tessuti per via della loro conformazione ma viene definito 

come tasso ottimale di guarigione quando sono presenti fattori vantaggiosi per la guarigione e 

sono controllati o assenti fattori che potrebbero ritardare la guarigione. I fattori sono la tecnica 

chirurgica utilizzata, la nutrizione, i farmaci, i problemi ambientali tra cui temperatura, 

tensione di ossigeno, uremia e presenza di corpi estranei, e il tipo di medicazione. (  

La ferita chirurgica viene trattata per ripristinare la cute, ridurre i rischi di infezione e rendere 

la visione della ferita più accettabile da un punto di vista estetico.  

Spesso, la dimostrazione pratica richiede un ambiente adeguato, che possa garantire privacy e 

comfort al paziente e che sia a bassa carica microbica.   

Si informa l’assistito di ciò che si andrà ad eseguire, mostrandogli la posizione più 

confortevole per permettere una buona accessibilità ed esposizione della ferita. 

Successivamente si mostra tutto il materiale necessario per la medicazione: un tavolo, una 

confezione di medicazioni in TNT trasparente, soluzione antisettica a base acquosa, Soluzione 

Fisiologica 0,09%, Acqua Ossigenata sterile, garze sterili, arcella reniforme, contenitore per i 

rifiuti, guanti sterili e non, mascherina.  

La prima cosa da fare è effettuare il lavaggio antisettico delle mani e indossare i guanti 

monouso non sterili; si toglie il cerotto delicatamente, inumidendolo con Soluzione 

Fisiologica 0,09% sterile, se troppo aderente alla cute.  

Dopo la rimozione della medicazione sporca, vanno tolti i guanti sporchi, fatto un ulteriore 

lavaggio antisettico delle mani e preparati i tamponi di garze sterili con Soluzione Fisiologica 

0,09%, Acqua ossigenata e antisettico.  

                                                

15 Montadon D, et al (1977) il meccanismo della contrazione della ferita e dell'epitelizzazione 
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Prima della detersione della ferita chirurgica, si valutano le condizioni: calore della zona, 

arrossamento, dolore ai lembi e tumefazione sono i primi segni di una probabile 

infiammazione del sito mentre la perdita di sangue e liquido purulento potrebbero indicare 

rispettivamente emorragia e infezione.  

La detersione si effettua con Soluzione Fisiologica 0,09% sterile e garze sterili, indossando i 

guanti monouso sterili.  

Dopo aver deterso, è necessaria un’antisepsi: l’antisepsi è il lavaggio con soluzione 

antisettica, che ha lo scopo di impedire o almeno rallentare la moltiplicazione di 

microrganismi presenti in un determinato tessuto vivente. Gli antisettici si utilizzano su tessuti 

lesionati o sulle mucose in soluzioni acquose e mai alcoliche: di solito è consigliato utilizzare 

Clorexidina 0,5%, a base a acquosa, la cui tossicità sistemica è limitata in quanto 

l’assorbimento attraverso la cute è trascurabile o assente; lo Iodiopovidone 10% è un potente 

disinfettante. Si prende un batuffolo di garza sterile imbevuta di antisettico e si passa questa 

sulla ferita dall’esterno verso l’interno, con movimenti circolari.  

Per ricoprire la ferita, infine, ci sono diverse medicazioni: le caratteristiche ideali dovrebbero 

essere la facile applicazione, azione di protezione da microrganismi o traumi, assorbimento di 

essudato, mantenimento dei margini asciutti, permeabilità all’aria, adesivo ipoallergenico e 

delicato. 

Le medicazioni possono essere già pronte, di solito con cerotti premedicati, oppure stratificati, 

con uno strato di garze sterili da fissare con un cerotto in TNT trasparente.  

La procedura della medicazione della ferita è omologa alla medicazione del tubo di Kehr.  

Il tubo a T di Kehr è un tipo di drenaggio tubulare che viene inserito attraverso un’incisione 

nel dotto biliare comune per drenare il liquido biliare, per consentire il monitoraggio della 

qualità della bile e del deflusso, la detenzione del sistema biliare e l'accesso diretto al sistema 

biliare, per eseguire colangiogrammi di controllo e procedure radiologiche interventistiche. 

Il drenaggio è composto da un tubo flessibile di PVC non tossico, con arto verticale lungo e 

un arto orizzontale, la cui lunghezza è regolata dalla pinza di Robert durante l’inserimento; il 

drenaggio presenta una linea radio-opaca che permette la visualizzazione durante le 

radiografie viene ancorato con una sutura assorbibile. 

Il tubo di Kehr viene posizionato al momento del trapianto e rimane in sede per circa 6 mesi.  

Prima della dimissione, al paziente devono essere fornite le istruzioni necessarie per cui il 
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tubo non causai interferenze con la vita quotidiana, quindi, sarà possibile eseguire una 

moderata attività fisica, fare docce e uscire purché l’assistito gestisca il punto di inserzione in 

modo adeguato, rispettando piccoli accorgimenti: non bisogna dormire sul fianco dove è 

posizionato il tubo per non occluderlo; il sistema di raccolta va tenuto dentro i vestiti affinché 

il tubo non subisca trazioni; durante la doccia, mantenere la medicazione e il sistema di 

raccolta asciutti.  

La medicazione del drenaggio riguarda la medicazione del punto d'ingresso cutaneo del 

catetere e la manutenzione del catetere e del sistema di raccolta. Il rinnovo della medicazione 

è consigliato ogni 48/72 ore e comunque ogni volta il punto d'inserzione risulti sporco o 

umido. 

La medicazione può essere fatta a casa propria e ad eseguirla deve essere necessariamente un 

medico o un infermiere: infatti il paziente o il caregiver, se educati in modo efficace e 

appropriato, possono gestire il drenaggio in modo autonomo. La persona deve scoprire la 

medicazione precedente, valutando anche la presenza o assenza di segni di eventuali 

complicanze: in caso di infiammazione sarà possibile identificare la presenza di dolore, calore 

al tatto, arrossamento, tumefazione e alterazione funzionale; l’infezione sistemica invece 

potrebbe presentarsi con nausea, vomito, febbre persistente >38°C, cattivo odore dal sito di 

incisione o liquido biliare purulento; essendo molto sottile, il tubo è spesso soggetto a 

inginocchiamento è raccomandato controllare la presenza di liquido nella sacca di raccolta e 

monitorarne la quantità; la bile è un fattore predittivo dell’emorragia, un altro evento avverso, 

poiché il materiale drenato si presenta di solito rosso vivo.  

Il punto di inserzione deve essere disinfettato con una garza sterile e antisettico con 

movimenti circolari, dall’interno verso l’esterno. Il tubo deve, poi, essere ripiegato su sé 

stesso e posizionato sopra una garza sterile con taglio a Y e sotto un’altra senza tagli. La 

medicazione si conclude infine con il fissaggio di un cerotto che non deve esercitare troppa 

pressione sul sito per non occluderlo né troppa trazione per evitare la dislocazione del tubo.  

La maggior parte dei Tubi a T sono collegati ad un sistema di raccolta per raccogliere il 

liquido biliare ma qualora lo si voglia chiudere, è necessario fare un lavaggio della via una o 

due volte al giorno con Soluzione Fisiologica 0,09% sterile, ricordandosi sempre di 

disinfettare il raccordo con antisettico e garze sterili. Per svuotare la sacca, è necessario aprire 

il rubinetto infondo e versare il liquido in un contenitore graduato, ricordandosi sempre di 

documentare la quantità e qualità del liquido.  



   

 

43 

 

La rimozione viene fatta in reparto di radiologia, durante un breve ricovero ospedaliero: il 

tubo è sostituito da un drenaggio che ha la funzione di drenare la fuoriuscita di bile dal 

coledoco.  

Un’analisi retrospettiva mostra che, proprio la rimozione del tubo a T dopo 3 mesi dal 

trapianto e posizionamento contemporaneo del contro-drenaggio ha permesso di ridurre 

significativamente le complicanze biliari e la degenza in ospedale.  

Il paziente deve rimanere a digiuno e monitorato, per controllare la quantità di bile raccolta 

dal drenaggio, che verrà ritirato man mano in caso il paziente non mostri segni di dolore e la 

quantità di bile sia minima. Al contrario, se si presentano dolori addominali, febbre o vomito 

il paziente verrà tenuto sotto osservazione fino alla risoluzione del quadro clinico. 

 

B COME BISOGNI 

Come spiegato da Abraham Maslow, psicologo che nel 1954 propose un modello piramidale e 

gerarchico dello sviluppo umano, la persona raggiunge una soddisfazione dei bisogni quando 

quelli più elementari sono soddisfatti. Allo stesso modo, il trapiantato che torna a casa 

propria, dopo essere stato dimesso, deve cercare di soddisfare i bisogni primari tra cui 

un’adeguata cura di sé, una corretta alimentazione, attività fisica e un’attività di relazione e 

sessuale. 

Mantenere un’igiene personale accurata è fondamentale per ridurre il rischio di infezioni. 

Durante la degenza in reparto, il paziente deve essere addestrato a mantenere la sua igiene 

personale. 

L’educazione terapeutica si basa sull’apprendimento gestuale attraverso l’addestramento ed 

esercitazione.  

L’infermiere deve approfittare di tutte le occasioni possibili per istruire mostrare e spiegare 

all’assistito come prendersi cura di sé. 

Il paziente deve effettuare lavaggi regolari del corpo regolari dove le docce sono preferibili ai 

bagni con acqua e sapone neutro per non distruggere la flora microbica residente, che svolge 

il ruolo di protezione della cute. Per evitare di seccare la cute, la persona potrebbe anche 

applicare una crema corpo dopo ogni doccia. Se invece la cute diventa secca, evitare di 

effettuare lavaggi per vari giorni per permettere il ripristino del film idrolipidico cutaneo.  

Un metodo per ridurre l’incidenza di infezioni, è raccomandato lavarsi i denti dopo ogni pasto 
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ed eseguire dei risciacqui con un collutorio antisettico; per i portatori di protesi dentaria, si 

ricorda inoltre di pulire le protesi dopo ogni pasto.  

La terapia immunosoppressiva, spesso, causa la comparsa di acne alle zone del volto, delle 

spalle e della schiena: è opportuno lavare queste zone almeno tre volte al giorno con sapone 

con azione antibatterica; non è raccomandato utilizzare cosmetici per coprire le zone per non 

farle infiammare ulteriormente. I farmaci antirigetto provocano anche ipertricosi o aumento 

della peluria al volto: in questo caso, l’assistito può provare a utilizzare creme depilatorie o 

preparati schiarenti a base di perossido d’idrogeno al 50%. 

Dopo il trapianto di fegato, l’assistito avrà bisogno di seguire un’alimentazione corretta: se da 

una parte, infatti, è necessario recuperare il peso corporeo perduto a causa della malattia, 

dall’altra il paziente deve evitare di ingrassare troppo o troppo velocemente per non rischiare 

di compromettere lo stato di salute. 

Il paziente recupera il peso perso durante la malattia epatica entro un anno con il rischio di 

aumentare di peso fino al secondo o al terzo anno, diventando così sovrappeso. 

La terapia immunosoppressiva influisce sul metabolismo incrementando l’appetito perciò è 

necessario salvaguardare il peso corporeo, evitando di consumare pasti troppo abbondanti, 

cioè troppo calorici rispetto all’attività fisica praticata. L’aumento incontrollato di peso causa 

ipertensione, sensibilità a sviluppare malattie cardiovascolari, eccessivo stress da carico dei 

muscoli e delle ossa 

Alcuni problemi legati alla nutrizione possono essere evitati seguendo le raccomandazioni, 

fornite dall’infermiere e dal medico che seguono il caso.  

L’infermiere si avvale delle capacità cognitive della persona per poter organizzare incontri 

formati e lezioni frontali, così da poter spiegare che cosa è consentito mangiare e cosa invece 

è proibito e informare delle probabili conseguenze se non si rispetta la dieta.  

L’alimentazione, all’inizio, dovrà essere ricca di proteine ma a basso contenuto calorico: sono 

consigliati anello magro, suino magro, pesce magro, pollo, tacchino, legumi e formaggi 

magri; i dolci devono essere limitati poiché potrebbero causare l’insorgenza del diabete.  È 

severamente vietato assumere alcolici per almeno un anno dall’intervento e successivamente 

si potrà assumere solo un bicchiere di vino i pasti. 1617La ritenzione dei liquidi e di sale viene 

                                                

16Anastácio, Ferreira (2018), Nutrition, dietary intake, and eating behavior after liver 

transplantation 
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controllata attraverso la riduzione dell’assunzione di sale, dadi da brodo, wurstel, salsicce, 

prosciutto affumicato, salse piccanti e cibi preconfezionati.  

Le proteine sono essenziali per la crescita e il mantenimento del tessuto corporeo: 

L’alimentazione, all’inizio, dovrà essere ricca di proteine ma a basso contenuto calorico: sono 

consigliati anello magro, suino magro, pesce magro, pollo, tacchino, legumi e formaggi magri 

prevengono la riduzione del tono muscolare e indebolimento dell’apparato muscolo 

scheletrico. 

L’iperglicemia è causata dalla somministrazione di cortisone che limita la produzione di 

insulina perciò è raccomandato far particolare attenzione all’assunzione di dolci o cibi 

contenenti grandi quantità di zucchero.  

Oltre ad alterare i livelli di glucosio in circolo, il cortisone favorisce la comparsa di gravi 

forme di osteoporosi e fratture spontanee poiché vi è un basso livello di calcio nel sangue. 

Al contrario la concentrazione di potassio nel sangue viene incrementata: qualora un paziente 

presenti un’alta concentrazione di potassio dovrà evitare cibi quali: banane, succo di arancia, 

limoni, uva passa, patate, pomodori, meloni, fragole, peperoni. 

È, inoltre, raccomandato pesarsi ogni giorno, bere almeno due litri al giorno per mantenere 

una buona funzionalità renale, lavare e sbucciare sempre la frutta fresca, cuocere le verdure al 

vapore per mantenere il contenuto vitaminico.  

Il paziente, ancora ricoverato presso l’unità di degenza, viene sottoposto ad una valutazione 

fisiatrica previa richiesta di visita di consulenza per poter stabilire un piano riabilitativo con il 

fisioterapista. Gli obbiettivi del trattamento riabilitativo sono la prevenzione delle 

complicanze dell’immobilità e di posture scorrette, raggiungimento di un’adeguata 

ventilazione polmonare, rimozione delle secrezioni tracheo-bronchiali e atelettasie, recupero 

dell’autonomia deambulatoria, addestramento all’autonomia nella cura della propria persona.  

Una volta dimesso, il paziente dovrà programmare un regolare esercizio di mantenimento per 

la forma fisica e ridurre al massimo gli effetti della terapia antirigetto sui muscoli e sulle ossa.  

L’infermiere grazie ad una valutazione inizia delle risorse e dei limiti del paziente, dovrà 

educarlo a seguire un regime rigido.  
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Essendo l’obbiettivo quello di sviluppare una capacità gestuale ma anche cognitiva, 

l’infermiere adotta strategie di addestramento e problem solving c che non si devono fare 

sforzi almeno due per due mesi, quindi evitare di sollevare pesi superiori ai 6-8 kg; è utile, 

invece, fare camminare in piano per favorire il recupero generale. A distanza dall’intervento 

ci si potrà riabituare a sollevare gradualmente i pesi e praticare attività fisica più impegnativa, 

anche a livello agonistico.  

Lo scopo dell’educazione all’attività fisica e mobilizzazione precoce è finalizzata a 

velocizzare la ripresa fisica e ridurre le complicanze che potrebbe causare un allettamento 

prolungato. 

Prima del trapianto lo stimolo sessuale è inibito dalla malattia; la normale ripresa delle 

funzioni del fegato dopo il trapianto, che include anche la produzione di molti ormoni, è alla 

base del recupero di questa attività. 

I pazienti che hanno subito il trapianto per malattie virali, come le epatiti, o che hanno 

rapporti con partner portatori di malattie infettive devono avere maggiori precauzioni: è più 

alto il rischio di contrarre o trasmettere queste malattie perciò è raccomandato avere rapporti 

sessuali protetti dopo il trapianto, adottando anche metodi contraccettivi fisici ed evitando 

rapporti durante il periodo del ciclo mestruale, in quanto il contatto diretto con il sangue 

aumenta fortemente la possibilità di contrarre o trasmettere queste infezioni. 

Per le donne che hanno desiderio di maternità è consigliato contattare il proprio medico: per il 

primo anno dopo il trapianto è sconsigliata la ricerca della procreazione per via dei livelli di 

dosi di farmaci che si assumono poiché è alto il rischio di aborto, successivamente, però, è 

possibile sottoporsi ad una valutazione ginecologica di base per poter stabilire la possibilità di 

concepire.  

Il trapianto di fegato è un trattamento terapeutico che presenta problematiche che riguardano 

la sfera psichiatrica, di regolazione e di rapporto individuale e familiare, disfunzioni sessuali, 

difficoltà a tornare al proprio ruolo nella società. Queste aree problematiche necessitano di 

interventi psicologici mirati. 

Già durante la fase pre-operatoria, prima di inserire il paziente nella lista d’attesa, lo si 

sottopone ad una valutazione psicologica per poter individuare le capacità adattive necessarie 

per affrontare l’intero percorso; è dopo il trapianto, però, che l’individuo sperimenta un vero e 
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proprio declino della sua salute mentale, causato dalla violazione del suo corpo e dalla 

presenza di un organo che non gli appartiene. 

Per spiegare il fenomeno molti autori che si interessano di psico-trapiantologia sostengono 

una visione unitaria mente-corpo che implica un’integrazione nella rappresentazione del 

corpo di chi lo riceve e una riorganizzazione della propria identità: alcuni pazienti 

sperimentano di non essere più se stessi, divisi in due tra il loro corpo e il nuovo organo, 

mentre altri vivono la sensazione di essere in parte un replacement di un’altra persona, da cui 

è stato espiantato il fegato. 

La psicologia clinica presenta diversi modelli di intervento nella relazione di cura, tra cui 

particolarmente efficaci nel processo psicologico del trapianto sono la Terapia centrata sulla 

persona e la Terapia focalizzata sulle emozioni; per esempio la Terapia centrata sulla persona 

si concentra verso un’accettazione positiva incondizionata una comprensione empatica e un 

clima comunicativo accogliente poiché sono condizioni necessarie e sufficienti che facilitano 

l’accettazione dell’esperienza difficile da affrontare. 

Soprattutto nella fase post trapianto, superati i rischi di rigetto e infezioni contingenti, la 

persona recupera uno stato di salute e porta con sé la necessità di riorganizzare il proprio stile 

di vita su nuove consapevolezze: l’individuo si trova ad affrontare problematiche di natura 

medica, psicologica e sociale.  

In una ricerca svolta da Craven, nel 1990, su soggetti trapiantati è emerso che il 50% presenta 

problemi psichiatrici: la ricostruzione della propria immagine corporea richiede impegno e 

sostegno affettivo, per cui il paziente dovrà adattarsi creativamente alla nuova realtà e 

accorpare are a livello fisico e mentale l’organo trapiantato. In alcuni casi l’integrazione 

psichica è resa problematica da vissuti persecutori relativi l’organo impiantato che genera 

confusine e frammentazione del proprio sé.  Di fronte a scompensi psichici di questo tipo 

vengono pianificati piani di trattamento psichiatrico-psicoterapeutico personalizzati in 

ospedale e in ambulatorio. 

Anche l’infermiere è chiamato a ricercare continuamente strategie diversificate per instaurare 

un rapporto con l’assistito per sostenerlo. 

I teorici del nursing, negli anni 50, hanno sottolineato l’importanza della relazione 

infermieristica; si pensi, ad esempio, ad Hildegard E. Peplau che descrisse quattro fasi 

attraverso cui si sviluppa la relazione infermiere-paziente, ovvero orientamento, 
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identificazione, utilizzazione, risoluzione, e delineò i ruoli infermieristici come estraneo, 

risorsa, educatore, sostituto e consigliere. 

L’area di apprendimento è circoscritta al campo relazionale perciò l’infermiere adopera 

interventi di role play, discussione di situazioni ma soprattutto di counseling.  

La British Association for Counselling fornisce come definizione del counseling un uso della 

relazione abile e strutturato che sviluppi l’autoconsapevolezza, l’accettazione delle emozioni, 

la crescita e le risorse personali.  

Il counseling può essere mirato alla definizione e risoluzione di problemi specifici, alla presa 

di decisioni, ad affrontare i momenti di crisi, a confrontarsi con i propri sentimenti ed i propri 

conflitti interiori o a migliorare le proprie relazioni con gli altri. Il ruolo dell’infermiere è 

quello di counselor che permette facilitare il lavoro dell’utente in modo da rispettarne i valori, 

le risorse personali e la capacità di autodeterminazione. 

Di solito viene realizzato sotto forma di colloquio suddiviso per più fasi: una prima fase 

valutativa durante la quale si capisce il tipo di problema e si cerca di definirlo esplicitamente 

per definire gli obiettivi; una seconda fase è finalizzata a risolvere la problematica; una terza 

fase è necessaria per il distacco con il counselor e può essere seguita da una quarta fase di 

follow up.  

Il ruolo dell’infermiere ha permesso un significativo miglioramento del servizio di assistenza 

psicologica alle famiglie dei donatori, presente nel momento della donazione e nella difficile 

elaborazione del lutto: un paziente con maggior sostegno psicologico e maggior numero di 

risorse dal punto di vista psicologico, grazie all’intervento infermieristico di counseling, 

affronta i cambiamenti e presenta un decorso post-operatorio migliore. 

 Il paziente trapiantato di fegato deve regolarmente recarsi presso l’ambulatorio dei Trapianti 

per potersi sottoporre ai controlli post dimissione: grazie a queste visite periodiche, infatti, è 

possibile monitorare le patologie conosciute e riconoscere in tempo l’insorgenza di altre 

problematiche.  

Prima della dimissione, l’infermiere e il medico dell’unità operativa in cui è ricoverato il 

paziente dovranno informarlo sul follow up: il follow up è una visita di controllo periodica 

per seguire il decorso di una malattia e verificare l’efficacia delle terapie.18 

                                                

18 Treccani (2017), Enciclopedia della lingua Italiana 
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L’infermiere richiede un incontro iniziale per valutare l’autonomia del paziente, il grado di 

accessibilità alla struttura ospedaliera, lo stato psicologico e l’aderenza terapeutica della 

persona; successivamente, tramite il contratto di educazione stabilisce l’obbiettivo 

pedagogico, che in questo caso è associabile al campo di apprendimento cognitivo e che 

richiede incontri formativi.  

Lo step successivo coincide con il vero incontro formativo, che deve essere mirato 

all’applicazione dell’intervento migliore che potrà permettere all’assistito di comprendere e 

memorizzare al meglio come gestire i controlli ambulatoriali. È utile anche consegnare un 

calendario dettagliato delle date (vedi Figura 3). 

Il paziente si deve recare presso gli ambulatori, previa prenotazione telefonica, tre volte alla 

settimana nel primo mese, due volte alla settimana nel secondo mese, una volta ogni 

settimana nel terzo e quarto mese, una volta ogni due settimane dal quarto al sesto mese, una 

volta al mese dal sesto mese in poi fino anno e una volta ogni sei mesi dopo il primo anno.  

È importante spiegare anche a quali indagini diagnostiche verrà sottoposto l’assistito, per 

rassicurarlo e aumentare la sua aderenza terapeutica.  

Durante i controlli ambulatoriali si valuta la funzionalità epatica e si misura il livello dei 

farmaci immunosoppressori attraverso esami ematici: i prelievi comprendono emocromo, 

AST, ALt, FA, ggt, bilirubina totale e diretta, albumina, PT e PTT, glicemia, azotemia, 

colesterolo, triglieceridi, Na, K e tacrolemia; se l’assistito è in profilassi HBV si dosa 

l’antiHBs e HBV-DNA; in caso di ricevente o donatore anti-HCV positivo si controlla 

l’HCV-RNA mentre se affetti da HIV si dosa l’HIV-RNA. 

I controlli standard, inoltre, comprendono una visita medica completa, una biopsia epatica e 

un eco-addome o eco-doppler epatico. 

La biopsia epatica è un’indagine strumentale invasiva, utile per riscontrare alterazione 

epatiche: consiste nel prelievo di un frustolo di tessuto epatico tramite l’ago di Menghini. 

Poiché potrebbero insorgere complicanze post-bioptiche, l’esecuzione è solamente in base alla 

necessità di approfondire specifiche situazioni individuali.  

Prima di sottoporsi all’esame, il paziente deve stare a digiuno da 6-8 ore prima 

dell’intervento; durante la procedura, invece, viene eseguita un’anestesia locale nel punto in 

cui verrà inserito l’ago, sotto l’arcata costale destra 

L'eco-addome ed eco-doppler sono esami diagnostici non invasi che vengono eseguiti per 

controllare la funzionalità epatica, con frequenza variabile rispetto all’andamento degli esami 
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ematici. Solitamente, con valori di funzionalità del fegato normali, si sottopone il paziente a 

eco-addome ed eco-doppler ogni mese fino al terzo mese post-intervento e in seguito al sesto 

e dodicesimo mese. Successivamente è utile ripetere l’esame a cadenza semestrale e annuale.  

Oltre ai principali esami possono essere necessari flussimetria, Rx torace a cui si possono 

aggiungere gastroscopia, colonscopia, agobiopsia epatica, visita specialistica cardiologica o 

nefrologica o dermatologica, PAP test e mammografia per le donne. 

 

 

Figura 3. Schema dei controlli ambulatoriali periodici  

 

 

C COME COMPLICANZE POST-OPERATORIE 

L’aderenza alla terapia farmacologica, la gestione della ferita e dei drenaggi addominali, 

l’autocura della persona e il rispetto dei controlli ambulatoriali sono necessari a valutare la 

condizione clinica del paziente e l’eventuale insorgenza di complicanze, ovvero delle 

patologie o eventi in grado di modificare il normale decorso, in questo caso post-operatorio. 

Successivamente al trapianto l’assistito potrebbe andare incontro a complicanze di tipo 

chirurgiche, che dipendono direttamente o indirettamente dal trapianto e che necessitano 

nuovamente di un trattamento chirurgico, o di tipo mediche.  

Le complicanze chirurgiche più frequenti nell‘immediato post-operatorio interessano 

l’anastomosi tra il dotto biliare del nuovo fegato e quello del paziente, per cui si verifica o un 

restringimento della cicatrice oppure un’insufficiente cicatrizzazione della zona: il primo caso 

provoca una stenosi che può essere riparata solo mediante intervento chirurgico oppure con 
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dilatazione percutanea o endoscopica, mentre il secondo porta alla fuoriuscita di liquido 

biliare nella cavità addominale.  

L’insufficienza funzionale primaria è la mancata ripresa immediata del fegato trapiantato, che 

compare nei primi 2-3 giorni dal trapianto; le cause possono essere una mal conservazione 

dell’organo, un tempo di ischemia eccessivo o fattori legati al donatore stesso. Alla 

valutazione il paziente ha un quadro clinico alterato: transaminasi elevate, aumento 

progressivo della bilirubina, mancata ripresa della coagulazione, ipoglicemia, acidosi 

metabolica, insufficienza renale e coma epatico ingravescente.  

L’unico trattamento è il ritrapianto. 

La complicanza immediata più grave è il rigetto, ovvero la reazione dell’organismo che 

riconosce come estraneo il nuovo organo, che in questo caso è il fegato. Quando il rigetto si 

sviluppa, a pochi giorni di distanza dal trapianto, per via della reattività dei linfociti T4-

Helper verso alcuni determinanti antigenici epatici in sede portale o biliare, avviene il 

cosiddetto rigetto acuto: il paziente presenta ittero, febbre, malessere generale, depressione, 

dolori addominali, artralgie e mialgie, liquido biliare drenato dal drenaggio di Kehr molto 

acquoso e scarso; gli esami di laboratorio dovrebbero mostrare leucocitosi, aumento del 

tempo di protrombina e di protrombina parziale.  

Per valutare il rigetto acuto si considera lo schema di Banff: la scala di valutazione è stata 

creata da un gruppo di patologi, nefrologi e chirurghi dei trapianti che si sono incontrati a Banff in 

Canada nell'agosto 1991, per formulare uno schema per la nomenclatura e la classificazione della 

patologia da trapianto; si suddivide il rigetto acuto in lieve, moderato, severo e indeterminato in 

base al tipo di infiammazione: infatti, possono svilupparsi infiammazioni presso gli spazi portali o 

a carico dei dotti biliari oppure ancora a livello dell’endotelio venoso. A circa tre mesi dal 

trapianto, nel 76% dei casi, appare il rigetto cronico, caratterizzato da arteriopatia e 

diminuzione o scomparsa dei dotti biliari: in questo caso è necessario verificare i segni di 

deterioramento progressivo del fegato con un innalzamento della bilirubinemia, della γ-GT e 

della fosfatasi alcalina e con un prelievo istologico.  

Il rigetto cronico, invece, viene stadiato secondo uno schema Banff che permette di stabilire un 

rigetto cronico precoce o tardivo: la scala di valutazione prende in considerazione le strutture 

coinvolte tra cui i piccoli dotti biliari, arteriole degli spazi portali, venule epatiche terminali ed 

epatociti, diramazione dell’arteria epatica perilare e grossi dotti biliari perilari. 
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Per prevenire il rigetto si somministra una terapia specifica: la terapia immunosoppressiva 

previene il rigetto di fegato, controllando e riducendo l'attività del sistema immunitari; questa 

viene iniziata durante l’intervento e continuata per tutta la vita, con una progressiva diminuzione 

del dosaggio man a mano che ci si allontana dalla data del trapianto.  

 

 

 

Figura 3 Profilo di cura del paziente con indicazione al trapianto di fegato 

 

I farmaci immunosoppressivi, però, aumentano il rischio di contrarre infezioni durante i primi due 

mesi dal trapianto poiché causano una debolezza del sistema immunitario. Le complicanze 

infettive sono la causa principale di morte nei pazienti sottoposti a trapianto: le infezioni possono 

essere batteriche, virali, fungine o causati da protozoi. I sintomi di infezioni non sono quelli 

comuni: la febbre, infatti, può presentarsi di lieve intensità e non sempre c’è un aumento dei 

globuli bianchi; il dolore nella zona d’infezione può essere assente per via della ridotta capacità di 

mantenere una risposta infiammatoria.  

Tra le infezioni è bene avere particolari accortezze verso quelle causate dal virus di Epstein-Barr: 

questa, con la replicazione del virus nei linfociti B, può decorrere in modo asintomatico o causare 

una condizione linfoproliferativa potenzialmente mortale, chiamata Post-Transplant 

Lymphoproliferative Disorder, o PTLD. La PTLD si manifesta come iperplasia linfoide o 
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iperplasia linfoide atipica fino ad una forma infiltrativa di linfoma a cellule B, poli o 

mononucleale.  

Il trattamento consiste nella riduzione della terapia antirigetto in dosi minori o sospensione totale, 

affiancata ad una terapia antivirale.  

La recidiva della patologia di base è un’ulteriore causa di morte: infatti, le patologie correlate a 

virus B e C, tumori o cirrosi possono ricomparire nonostante il trapianto. In caso di recidiva dopo 

trapianto, la sopravvivenza è pari al 5%. 19 Per quanto riguarda tumori come l’epatocarcinoma su 

cirrosi, solo su un solo nodulo di massimo 5 cm di diametro o al massimo tre noduli di cui il 

maggiore di 3 cm di diametro consente di ottenere basse incidenze di recidiva.  

Per ridurre il rischio di recidiva di epatiti o la comparsa di epatiti ex novo, quindi, si sono 

sviluppati farmaci antivirali.  

Altre complicanze mediche che possono sopravvenire dopo il trapianto possono essere a carico 

dell’apparato respiratorio, renale, gastroenterico o ancora cardiocircolatorio, del sistema nervoso.  

Le complicanze vascolari sono rare ma molto gravi perché possono riguardare uno o più vasi 

sanguigni ricostruiti chirurgicamente al trapianto e sviluppano come trombosi o stenosi.  

Le raccolte cavitare non sono frequenti e consistono in un accumulo di liquido nella cavità 

toracica o addominale, che potrebbe portare ad un’infezione e generare una sepsi 

generalizzata.  

L’occlusione o subocclusione intestinale si presenta con vomito e alterazione dell’alvo.  

Le laparoceli consistono in un’insufficiente cicatrizzazione della ferita operatoria interna con 

eventrazione dei visceri addominali verso l’esterno. Quando la cicatrizzazione è esuberante a 

livello della pelle dove vi è stata un’incisione, si va incontro alla formazione di cheloidi.  

 

  

                                                
19 Clinica di Chirurgia dei Trapianti – Azienza Ospedaliero-Universitaria Ospedale Riuniti di 

Ancona, Complicanze post trapianto di fegato  
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CONCLUSIONE 

 

È possibile affermare che l'educazione terapeutica all'interno dell’assistenza infermieristica 

rappresenti un intervento fondamentale nella gestione del paziente trapiantato di fegato: 

l’aderenza alla terapia immunosoppressiva riduce la percentuale di rigetto dell’organo da 

parte dell’organismo; la gestione adeguata della ferita chirurgica e del drenaggio addominale, 

assieme alla cura della propria persona permettono al paziente di diminuire il contatto con 

agenti patogeni, che il sistema immunitario indebolito dai farmaci non potrebbe combattere; 

la conoscenza dei segni e sintomi delle complicanze, che potrebbero insorgere dopo 

l’intervento, aiuta l’assistito a rilevare le alterazioni del proprio organismo e a prevenire in 

tempo per risolvere la problematica prima che questa peggiori; di fondamentale importanza 

sono, infine, i controlli ambulatoriali periodici che permettono di stabilire la condizione 

clinica della persona in seguito all’intervento e quindi di valutare la riuscita del trapianto.  

Grazie all’intervento educativo che l’infermiere svolge quindi, l’assistito apprende le nozioni 

necessarie alla propria autocura, aumentando così la probabilità di sopravvivenza e riducendo 

il rischio di complicanze: l’educazione terapeutica permette ai pazienti di acquisire e di 

conservare le capacità e le competenze che li aiutano a vivere in maniera ottimale la loro vita 

con la malattia20.  

In conclusione , concentrarsi sul ruolo di educatore della figura infermieristica è 

estremamente importante poiché potrebbe aumentare l’efficacia ed efficienza dell’assistenza 

infermieristica: renderebbe il paziente in grado di gestire trattamenti complessi e intensivi che 

vanno mantenuti nel tempo, determinerebbe una riduzione delle ospedalizzazioni e un 

miglioramento della qualità di vita e migliorerebbe e all’interno di sistemi di cura organizzati 

e integrati che comportano la periodica e strutturata valutazione dei pazienti, gli outcome dei 

pazienti e dei processi di cura21.  

 

 

 

                                                
20 J-F D’Ivernois. L’educazione terapeutica del paziente diabetico: educazione alla terapia 

insulinica intensiva e qualità di vità 
21 S. Ciaccio, U. Valentini (2011). Il ruolo dell’educazione terapeutica nella cronicità.  
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Allegato 1. 

Segnalibro informativo da distribuire ai pazienti sottoposto a trapianto 

di fegato 
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