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Il ruolo della Il ruolo della 
Medicina GeneraleMedicina Generale

In merito alle problematiche relative ai In merito alle problematiche relative ai 
trapianti di organo il MMG ha un ruolo trapianti di organo il MMG ha un ruolo 

importante sia identificazione precoce, sia  importante sia identificazione precoce, sia  
nella prevenzione della evoluzione di nella prevenzione della evoluzione di 
condizioni, che possono portare allo condizioni, che possono portare allo 
scompenso dscompenso d’’organo, ciò vale per il organo, ciò vale per il 

trattamento appropriato delle patologie trattamento appropriato delle patologie 
cardiache, renali ed epatiche.cardiache, renali ed epatiche.



Ruolo della M.G. Ruolo della M.G. 
nel contesto dei trapiantinel contesto dei trapianti

Prevenzione  IRC terminale Prevenzione  IRC terminale 

�� Identificazione precoce di ipertensione, Identificazione precoce di ipertensione, 
microematuria ed albuminuria, spie di microematuria ed albuminuria, spie di 
malattie che se trascurate  portano alla malattie che se trascurate  portano alla 
insufficienza dinsufficienza d’’organo organo 

�� Invio a reparti di alta specializzazione Invio a reparti di alta specializzazione 
collaborazione e condivisone dei piani collaborazione e condivisone dei piani 
terapeutici terapeutici 

�� Controllo dellControllo dell’’aderenza alla terapia per aderenza alla terapia per 
rallentare lrallentare l’’evoluzione  della patologiaevoluzione  della patologia



Il ruolo della Il ruolo della 
Medicina GeneraleMedicina Generale

Prevenzione  trapianto di fegatoPrevenzione  trapianto di fegato

Per il problemi di epatopatia in particolare Per il problemi di epatopatia in particolare 

il  MMG ha il compito di identificareil  MMG ha il compito di identificare

i pazienti a rischio di epatopatiai pazienti a rischio di epatopatia

In particolare le epatopatie correlate In particolare le epatopatie correlate 

ad infezione da HBV ed HCV,ad infezione da HBV ed HCV,

Per le quali Per le quali èè necessario mettere in atto  necessario mettere in atto  
provvedimenti atti  a limitare la diffusione del provvedimenti atti  a limitare la diffusione del 

contagio e lcontagio e l’’invio ai centri specialistici invio ai centri specialistici 



Il ruolo della Il ruolo della 
Medicina GeneraleMedicina Generale

Il Medico di Medicina Generale,Il Medico di Medicina Generale,

sebbene non coinvolto in prima persona nelle sebbene non coinvolto in prima persona nelle 
specifiche problematiche cliniche dei pazienti specifiche problematiche cliniche dei pazienti 

da trapiantare e dopo il trapianto, da trapiantare e dopo il trapianto, 

rappresenta per i pazienti una figurarappresenta per i pazienti una figura, che , che 
può fornire un valido supporto umano e può fornire un valido supporto umano e 
medico a completamento del lavoro dei medico a completamento del lavoro dei 
colleghi dei centri trapianti.colleghi dei centri trapianti.



Il ruolo della Il ruolo della 
Medicina GeneraleMedicina Generale

Non ultimo può essere utile nel counsellingNon ultimo può essere utile nel counselling

del parente compatibile del parente compatibile 

per la donazione di midollo per la donazione di midollo 

e nella diffusione e nella diffusione 

della cultura della donazione ddella cultura della donazione d’’organo organo 

e del cordone ombelicale.e del cordone ombelicale.



Il ruolo della Il ruolo della 
Medicina GeneraleMedicina Generale

�� Il paziente in attesa di trapianto e nei primi Il paziente in attesa di trapianto e nei primi 
mesi  dopo il trapianto resta in gestione mesi  dopo il trapianto resta in gestione 

prevalente/esclusiva del centro prevalente/esclusiva del centro 
superspecialistico di pertinenza superspecialistico di pertinenza 

�� Il MG non ha competenze e conoscenze Il MG non ha competenze e conoscenze 
specifiche in tema di trattamento specifiche in tema di trattamento 

immunosoppressoreimmunosoppressore



Il ruolo della Il ruolo della 
Medicina GeneraleMedicina Generale

�� Gestire le patologie intercorrenti  nel post Gestire le patologie intercorrenti  nel post 
trapianto avendo alcuni accorgimentitrapianto avendo alcuni accorgimenti

–– Controllare sempre eventuali interferenze con Controllare sempre eventuali interferenze con 
farmaci immunosoppressori e  consultare il centro farmaci immunosoppressori e  consultare il centro 
per qualsiasi dubbio per qualsiasi dubbio (ciò rassicura molto il paziente)(ciò rassicura molto il paziente)

–– Prestare attenzione ai disturbi riferiti dai pazienti Prestare attenzione ai disturbi riferiti dai pazienti 
trapiantati, considerando alcune peculiarittrapiantati, considerando alcune peculiaritàà



Ruolo della M.G. Ruolo della M.G. 
nel contesto dei trapiantinel contesto dei trapianti

I farmaci immunosopressoriI farmaci immunosopressori

�� cortisonicicortisonici

�� antiproliferativi antiproliferativi (Azatioprina , Micofenolato Mofetile)  (CMV (Azatioprina , Micofenolato Mofetile)  (CMV 

pneumocystis  carinii)pneumocystis  carinii)

�� Inibitori calcineurine Inibitori calcineurine (Tacrolimus, Ciclosporina)(Tacrolimus, Ciclosporina)

�� Aumentato rischio di neoplasiaAumentato rischio di neoplasia

�� Aumentao rishio cardiovascolareAumentao rishio cardiovascolare

�� Inibitori mTOR Inibitori mTOR (Sirolimus, Everolimus)(Sirolimus, Everolimus)

�� Non aumenta i rischio di neoplasia per effetto antiangiogenicoNon aumenta i rischio di neoplasia per effetto antiangiogenico



Il ruolo della Il ruolo della 
Medicina GeneraleMedicina Generale

Vie metaboliche dei farmaciVie metaboliche dei farmaci

�� Citocromo P450 con Citocromo P450 con 

–– 18 famiglie 18 famiglie 

–– e 42 sotto famigliee 42 sotto famiglie

�� GlicoproteinaGlicoproteina--PP



Il ruolo della Il ruolo della 
Medicina GeneraleMedicina Generale

�� Interferenze farmacologiche che riducono la Interferenze farmacologiche che riducono la 
concentrazione dei farmaci immunosoppressoriconcentrazione dei farmaci immunosoppressori

–– TiclopidinaTiclopidina

–– CarbamazepinaCarbamazepina

–– Alcuni antivirali (efavirenz, Nevirapina)Alcuni antivirali (efavirenz, Nevirapina)

–– RifampicinaRifampicina

–– BarbituriciBarbiturici

–– IpericoIperico

–– PompelmoPompelmo



Il ruolo della Il ruolo della 
Medicina GeneraleMedicina Generale

�� Gestire le patologie intercorrenti nel post trapianto Gestire le patologie intercorrenti nel post trapianto 
avendo alcuni accorgimenti  considerando avendo alcuni accorgimenti  considerando 

��LL’’aumentato rischio di infezioni aumentato rischio di infezioni 
opportunisticheopportunistiche

��LL’’aumentata incidenza di neoplasieaumentata incidenza di neoplasie

��Aumentato rischio cardiovascolareAumentato rischio cardiovascolare



Ruolo della M.G. Ruolo della M.G. 
nel contesto dei trapiantinel contesto dei trapianti

�� Aumentato rischio di infezione opportunisticheAumentato rischio di infezione opportunistiche
(CMV, Pneum.)(CMV, Pneum.)

–– La febbre può essere assenteLa febbre può essere assente

–– Può mancare lPuò mancare l’’aumento dei GBaumento dei GB

–– Il dolore nella sede dellIl dolore nella sede dell’’infezione può essere lieveinfezione può essere lieve

–– Evoluzione piEvoluzione piùù rapida del normalerapida del normale

Al minimo dubbio consultare Al minimo dubbio consultare 

il centro di riferimentoil centro di riferimento



Ruolo della M.G. Ruolo della M.G. 
nel contesto dei trapiantinel contesto dei trapianti

�� Aumentato rischio di Tumore Aumentato rischio di Tumore 33--25%25%
–– Per immunosoppressionePer immunosoppressione

–– Per  di virus oncogeni Per  di virus oncogeni (linfoproliferative)(linfoproliferative)

–– Effetto diretto degli immunosoppressoriEffetto diretto degli immunosoppressori



Ruolo della M.G. Ruolo della M.G. 
nel contesto dei trapiantinel contesto dei trapianti

��Aumentato rischio cardiovascolareAumentato rischio cardiovascolare
ipertensione arteriosa, dislipidemia e  aumentato rischio diipertensione arteriosa, dislipidemia e  aumentato rischio di diabetediabete

––Sospensione fumoSospensione fumo

––AttivitAttivitàà fisica fisica 

––Controllo pressione arteriosaControllo pressione arteriosa

––Controllo profilo lipemico Controllo profilo lipemico 



Gustav Klimt, Gustav Klimt, 

Le tre etLe tre etàà della della 
donna, donna, 

19051905

Grazie per lGrazie per l’’attenzioneattenzione


