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Descrizione dell’attività svolta (max 400 parole)
Nel corso del 2014 e 2015 il gruppo di lavoro ha concluso lo studio dal titolo “International
Comparison of Liver Transplantation programs in Europe: differences of indications, donor and
recipient selection and matching and outcome betweem Italy and United Kingdom”. Si tratta di
uno studio che ha confrontato la coorte Liver Match con quella di una coorte coeva di
trapianti eseguiti in UK (data based NHS-BT). Il lavoro è stato coordinato dal dr. Marco
Carbone, in collaborazione con il gruppo di ricercatori clinici e biostatistici inglesi ed italiani.
I dati conclusivi di questo studio sono pronti per la sottomissione per la pubblicazione.
E’ in fase di conclusione anche uno studio che ha valutato l’incidenza e la tipologia di
insufficienza renale acuta e cronica osservati nella coorte liver Match. Lo studio è stato
condotto in collaborazione con i Prof. Stefano Ginanni Corradini, Alessandra Nardi e Anna
Paola Mitterhofer. Si prevede infine la conclusione, verosimilmente entro il primo semestre
del 2016 di uno studio di valutazione dei dati conclusivi di outcome in relazione al match
donatore/ricevente, dopo 5 anni di follow-up.

Problematiche riscontrate e proposte di soluzione (max 200 parole)
Il follow-up dei trapianti della coorte Liver Match 2007-2009 è formalmente terminato il 31
maggio 2014. Purtroppo, vi è stata una certa sofferenza nell’attività di aggiornamento dei dati
di follow-up e nel completamento dell’aggiornamento del data-base, che è stato comunque
possibile grazie alla preziosa collaborazione di Tania Marianelli, coordinatrice dei data
managers e dell’equipe biostatistica (Alessandra Nardi e Caius Gavrila) grazie alla
collaborazione di numerosi colleghi epatologi, soci AISF, che collaborano con i centri
trapianto chirurgici.

