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GESTIONE PAZIENTI TRAPIANTATI – COVID 19 
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L’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del coronavirus investe tutta la popolazione, ma 

colpisce ancora più duramente chi è già debilitato da altre patologie come i pazienti trapiantati di 

tutti gli organi e tessuti.  

CONTESTO NORMATIVO  

Il 3 Marzo 2020 l’Istituto Superiore di Sanità- CRT (Prot. 503/CNT 2020) sottolinea la necessità 

affinché vengano definiti gli assetti organizzativi che garantiscono la prosecuzione delle attività 

trapiantologiche al fine di assicurare la continuità di cura e percorsi di accesso per i pazienti 

trapiantati alle strutture ospedaliere che minimizzino il rischio di trasmissione.  

Il Ministero della Salute, il 10 Marzo 2020 con DGPRE 0007939, sottolinea che l’attività di 

donazione e trapianto (Livello Essenziale di Assistenza e terapia salvavita) riveste carattere 

d’urgenza e deve essere supportata per essere mantenuta ed inserita nella programmazione e nella 

riorganizzazione dei servizi, a partire dalla donazione fino al follow up.  

Come da nota della Direzione Generale della Sanità-Regione Sardegna (N.11050 del 06/05/2020 

Dosaggio farmaci immunosoppressori per trapiantati di organi) risulta necessario riprendere attività 

come il dosaggio degli immunosoppressori presso un ambulatorio con un percorso riservato a tale 

tipologia di pazienti immunodepressi con la calendarizzazione degli accessi. 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI  

E’ noto infatti da numerose evidenze della letteratura che i pazienti immunodepressi, così come 

quelli affetti da patologie oncologiche o onco-ematologiche, sono soggetti particolarmente a rischio, 

sia per quanto riguarda la morbilità che la mortalità , in caso di infezioni da virus respiratori 

(DGPRE 0007942-27/03/2020 Raccomandazioni per la gestione dei pazienti immunodepressi 

residenti nel nostro paese in corso di emergenza COVID-19). In considerazione delle disposizioni 

previste dai vari DPCM e circolari ministeriali, e in relazione alla fragilità clinica dei pazienti 

trapiantati, nonché allo stato di immunosoppressione a cui il paziente andrà incontro dopo il 

trapianto, risulta mandatario definire dei percorsi dedicati ai pazienti sottoposti a trapianto ( Prot. 

592/CNT 2020-Istituto Superiore di Sanità).  

In questo contesto l’AO Brotzu si è trovata in prima linea a rispondere alle domande di pazienti, 

familiari, operatori sanitari, coinvolti nel contrastare il diffondersi del Covid-19.  
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TRAPIANTATI – INDICAZIONI GENERALI  

Il Centro Nazionale Trapianti ha diffuso misure e indicazioni da seguire, poi trasmesse a tutti 

i Comitati Regionali. 

“Non esistendo al momento vaccini o farmaci antivirali specifici per l’infezione da nuovo 

Coronavirus, si raccomanda ai pazienti trapiantati o ai soggetti in trattamento con 

immunosoppressori per altre patologie il rispetto rigoroso delle norme di comportamento che 

qualunque paziente trapiantato dovrebbe seguire, indipendentemente dall’epidemia da Coronavirus. 

In particolare, si raccomanda di evitare, ove possibile, luoghi affollati  e, qualora indispensabile, 

l’uso della mascherina chirurgica, nonché un’accurata e frequente igiene delle mani. Le stesse 

precauzioni vanno adottate in caso di frequentazione di strutture ospedaliere per visite od esami. Si 

raccomanda, inoltre, di evitare le visite al proprio domicilio da parte di familiari o amici con sintomi 

respiratori. Al fine di evitare contagi in ambito lavorativo si suggerisce di mantenere una distanza di 

almeno due metri dai colleghi che presentino sintomi respiratori, invitandoli ad indossare una 

mascherina. Rimane fondamentale un’accurata igiene delle mani”. 

TRAPIANTATI  

In relazione alla fragilità clinica dei pazienti, la pianificazione dell'assistenza al paziente 

trapiantato dopo la dimissione dal reparto e per tutto il periodo necessario alla stabilizzazione 

delle condizioni cliniche del paziente mediante osservazione ambulatoriale intensiva è una attività 

molto complessa e che presenta carattere di urgenza.  

Per l’esecuzione di tale attività sono stati individuati degli ambulatori dedicati al DH-Trapianti 

ubicati all’interno del PO San Michele con percorsi dedicati. 

 

FEGATO – PANCREAS 

 

I pazienti trapiantati di fegato e/o pancreas si recano presso l’ambulatorio del 7° piano collocato 

nell’atrio (PO San Michele),  all’esterno del reparto di Chirurgia Generale e dei Trapianti, 

garantendo un percorso dedicato e riservato a questi pazienti (sala d’attesa separata dall’atrio 

principale), con la pronta disponibilità di assistenza da parte del Chirurgo / Epatologo / Intensivista 

per l’esecuzione di procedure invasive come paracentesi, toracentesi, trasfusioni, aerosol di farmaci 

ad elevato rischio di reazioni allergiche (Pentamidina), rimozione di drenaggi, punti di sutura, etc. 

che non sarebbe altrimenti possibile eseguire presso altri ambulatori o nel corpo staccato. 
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Oltre a queste prestazioni i pazienti che accedono all’ambulatorio DH - Trapianti verranno 

sottoposti a visita specialistica gastroenterologica, eco-doppler, prelievi per dosaggi di farmaci per 

immunosoppressione, prelievi per esami ematochimici.  

 

CUORE 
 
I pazienti trapiantati di cuore si recano presso gli ambulatori dedicati, ubicati al piano -1, dove 

eseguono tutti gli esami e le visite specialistiche necessarie tranne la biopsia (la biopsia non viene 

effettuata come follow up, ma solo entro il primo anno dal trapianto) che viene effettuata nella sala 

apposita situata al piano V. 

 

RENE 
 
Per i pazienti trapiantati di rene i controlli ambulatoriali vengono eseguiti, per quanto di 

competenza urologica, negli ambulatori individuati al piano II del corpo separato mentre, per la 

parte nefrologica negli ambulatori dedicati al IX, fuori dal reparto (ambulatori della torre), 

garantendo un percorso dedicato e riservato a questi pazienti.  

 
DPI E SISTEMI DI SICUREZZA   
 
Tutti i pazienti trattati all’interno dell’azienda saranno, qualora sprovvisti, forniti di regolari sistemi 

di protezione individuale di protezione. Saranno inoltre garantite le moderne metodiche di 

sanificazione degli spazi comuni come da protocolli di sicurezza. Laddove gli stock a disposizione 

lo permettano, saranno effettuati i tamponi per verificare la presenza dei coronavirus covid19 ai pz 

che lo necessitano.    

 

RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DEI PAZIENTI E DEI DON ATORI: GESTIONE 
DELLE INFORMAZIONI E PRIVACY 
 
Le Associazioni dei Pazienti Trapiantati e dei Donatori si impegnano a non diffondere dati e/o 

informazioni relativi alle attività dei trapianti se non come report statistici e previa autorizzazione 

della Direzione Aziendale o della SC Comunicazione e Relazioni Esterne.  

Per contro, l’Azienda Ospedaliera Brotzu si impegna, per il tramite delle sue Strutture Sanitarie, a 

mantenere riservatezza di tali informazioni, e a darne la corretta comunicazione unicamente 

attraverso la SC Comunicazione e Relazione Esterne deputata a tal fine.   

 


