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EDItORIALE

Una nuova sede, speriamo che sia l’ultima e 

che sia finito il girovagare per Milano. In realtà 

avremmo fatto volentieri a meno di tutti questi 

spostamenti faticosi e dispendiosi per tutti e per il gruppo AIDO di cui faccio parte. 

Ma non è tanto l’aspetto economico che voglio sottolineare quanto l’aspetto pratico, 

forse ideologico, e sinergico. 

Questa sede si trova presso l’ospedale Niguarda, “la Ca’Granda dei milanesi“, nel 

piano delle Associazioni, con cui possiamo scambiare esperienze e soluzioni di pro-

blemi comuni, ma il luogo è particolarmente importante perché per la nostra as-

sociazione è fondamentale il rapporto con i medici e qui li vediamo e incontriamo 

tutti i giorni, possiamo farci “sentire” meglio. Abbiamo notizie “di prima mano” che 

arricchiscono noi e il valore di Notiziaido. 

Perché non venire a vederla? L’occasione può essere l’assemblea prevista nel prossi-

mo gennaio 2016. É questa un’assemblea particolarmente importante perché saranno 

rinnovate le cariche associative (Consiglio, Revisori dei conti) ed ogni Aidino potrà, 

come sempre, illustrare il proprio punto di vista e impegnarsi per continuare a fare 

vivere il nostro ideale: la DONAZIONE. 

Giovan Battista D’Ardia

Fai gli auguri con AIDO
Con i biglietti di auguri di AIDO Milano sostieni la 
cultura della donazione e dell’altruismo anche 
durante le Festività Natalizie. Visita il nostro sito!

www.aidomilano.it

Buone 
Feste
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IL PUNtO DEL PRESIDENtE

Una rinnovata collaborazione
Il nostro definitivo “ingresso” all’interno dell’ospedale Niguarda Ca’ Granda di Mi-
lano è coinciso con una rinnovata collaborazione con la stessa che, dal giugno scorso, 
ci ospita e di cui ringrazio a nome di tutto il Consiglio Aido di Milano i vertici che 
hanno voluto, con un progetto lungimirante, dedicare un’intera ala alle associazioni 
di volontariato già presenti al suo interno. In particolare mi preme ringraziare il dott. 
Giuseppe Genduso, il dott. Salvatore Scaffidi e il dott. Gaetano Elli che ci hanno per-
messo di avere una nuova Sede più spaziosa e più confortevole della precedente.
Con l’occasione è iniziata anche una nuova collaborazione con la Responsabile locale 
del prelievo dell’ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano, dott.ssa Elisabetta Ma-
sturzo, con la quale stiamo condividendo numerosi progetti che ci vedranno impegna-
ti, ognuno per il proprio ambito di competenza, per i prossimi mesi e oltre.  Elisabetta 
ha dimostrato, sin dal nostro primo incontro, una forte sensibilità al tema della dona-
zione di organi in grado di trascendere il suo ruolo istituzionale che ricopre. Non ci è 
stato, pertanto, difficile, pronti e via, sposare un progetto già avviato da Elisabetta e 
consistente nella stampa di un calendario per tutti i dipendenti dell’Ospedale realiz-
zato con le opere che i dipendenti stessi hanno prodotto (fotografie, disegni e poesia) e 
ospitare un articolo di Elisabetta all’interno del nostro periodico.
Un secondo e ancor più significativo momento sinergico tra l’Ospedale e il Gruppo 
Aido di Milano è stato condividere la data e la location della prossima Assemblea elet-
tiva del Gruppo Aido di Milano che si terrà il 30 gennaio 2016 alle ore 8,30 presso 
l’Aula Magna dell’Ospedale. L’occasione sarà quella di presentare la rinnovata 
collaborazione tra l’Ospedale e il Gruppo Aido alla cittadinanza tutta e, in particolar 
modo, verso gli operatori sanitari e non della struttura, affinché possa diventare un 
modello da esportare anche verso altre realtà dislocate nel Comune di Milano. L’obiet-
tivo comune è quello di creare sempre maggiore cultura in ordine alla donazione di 
organi coinvolgendo sia la cittadinanza sia gli operatori sanitari di tutti gli ospedali 
milanesi. 
Non sarà facile, ma l’impegno  del Gruppo Aido di Milano non mancherà e l’As-
semblea del 30 gennaio 2016 potrà rappresentare una forte spinta verso un nuovo 
approccio al problema della carenza di organi: il sistema pubblico, compreso l’Am-
ministrazione comunale, e mondo del volontariato ancora più insieme con maggiore 
progettualità e spirito sinergico.
Inoltre, per il 2016, speriamo che il Comune di Milano possa definitivamente partire 
con la raccolta delle volontà positive e negative alla donazione di organi presso tutte le 
anagrafi milanesi. Una capillarità che metterà nelle condizioni tutti i cittadini mila-
nesi maggiorenni di esprimersi in un gesto che coniuga, insieme, solidarietà, senso ci-
vico e appartenenza ad una comunità vista nella sua accezione più ampia del termine. 
Per scoprire questi e altri progetti del Gruppo non mancate, quindi, all’Assemblea del 
30 gennaio 2016 presso l’Aula Magna dell’Ospedale Ca’ Granda di Niguarda. 

Più saremo e maggiori saranno le idee e le possibilità di realizzarle in nome di 
quel bene comune di cui tanto si parla e si discute ma che necessita, soprattutto, 
di essere concretizzato. 

Buone Feste a tutti e … a presto. 
Vi aspettiamo!
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La medicina dei trapianti rappresenta 
il punto di convergenza di interessi 

compositi, espressione di una 
molteplicità di soggetti e di attori sociali, 

spesso con differenti orientamenti di 
valore, culturali ed esistenziali, ed il 

risultato di un faticoso percorso che trae 
invariabilmente origine dal momento 

cruciale della donazione.

e dall’altro a far leva sulle risorse intangibili interne per 
creare valore aggiunto duraturo.

L’esperienza insegna, infatti, che non si può dare per 
scontato il risultato di una ‘buona annata’ di reperimen-
to poiché l’andamento dei prelievi si rivela fortemente 
condizionato da fattori imperscrutabili anche da un anno 
per l’altro.

Diventa pertanto prioritario sviluppare una cultura azien-
dale non soltanto orientata alla condivisione di obiettivi, 
ma anche di scopi e, forse, addirittura di valori facendo 
leva sulla partecipazione e la responsabilizzazione, ma 
anche sulla motivazione ed il giusto riconoscimento del 
valore di utilità sociale di un intervento che potremmo a 
tutti gli effetti definire di educazione sanitaria.

Su questa linea sono state sviluppate alcune iniziative 
aziendali quali la Carta della donazione ed il Manife-
sto per la donazione delle cornee ed altre sono state 
messe in cantiere. Ci sta a cuore, in particolare, la Cam-
pagna di sensibilizzazione “La talea della donazione” 
ancora in corso. 

L’iniziativa, primariamente culturale ed etica, viene vei-
colata dal concorso artistico, aperto ai dipendenti ed ai 
loro familiari, finalizzato alla produzione del Calendario 
del Niguarda 2016 per garantire la massima partecipa-
zione e adesione a questo importante progetto di vita 
collettiva. 

La scelta del calendario è motivata dal fatto che esso 
permette una reiterazione del messaggio originale en-
trando nelle case, negli uffici e nella quotidianità di 
ognuno.

La finalità della campagna di sensibilizzazione è quella di 
rafforzare la consapevolezza dell’importanza di dichiara-
re la propria volontà a donare per dare una speranza di 
vita a chi non ha altre possibilità di sopravvivenza attra-
verso un incremento del numero di donatori registrati, 
contribuendo così a far scendere le statistiche dei pazienti 
che muoiono in attesa di un organo ed a combattere il 
traffico di organi.

Secondo la prospettiva dei clinici, alla difficoltà più pro-
priamente tecnica e materiale del mantenimento della 
funzionalità degli organi o dell’atto chirurgico, si aggiun-
ge quella, immateriale, di calare i familiari o le persone 
più prossime al potenziale donatore in una situazione 
nuova, talvolta drammatica ed imprevista, con la strin-
gente necessità di farlo bene e nel rispetto dei tempi al 
fine di garantire l’efficacia e la sicurezza degli interventi 
di procurement.

Vi è per i congiunti la ‘fatica’, al contempo emotiva e 
psicologica, di decifrare un linguaggio, talvolta oscuro e 
pieno di inespressivi tecnicismi, e di recepire il significato 
e l’importanza del gesto di solidarietà umana legato alla 
donazione proprio mentre si sta vivendo l’esperienza tut-
ta interiore e strettamente individuale del lutto.

Un passaggio delicato per il successo della donazione è 
appunto quello che si sviluppa all’interno della relazione 
con il sanitario che, se non dotato di una inclinazione em-
patica naturale, si costruisce il proprio bagaglio di cultura 
interpersonale e umana in modo empirico, posto che la 
formazione alle abilità comunicative e alle competenze 
relazionali non rientra nel curriculum formativo dei pro-
fessionisti.

Di qui la necessità di puntare su strategie di sostegno alla 
comunicazione volte da un lato a valorizzare l’autode-
terminazione degli interessati in situazioni particolari co-
adiuvando, senza vicariare, la funzione del sanitario per 
garantire l’omogeneità e la trasparenza dell’informazione 

La medicina dei trapianti
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Accanto alle iniziative culturali menzionate, l’Azienda 
ha, inoltre, formalizzato il Regolamento aziendale di 
Polizia mortuaria. Tale documento, ben lungi dal voler 
fornire una rappresentazione esaustiva, costituisce un va-
demecum medico-legale ed uno strumento da utilizzare 
nella pratica quotidiana a sostegno delle decisioni.

In una sezione, di particolare interesse sotto il profilo an-
tropologico e per chiunque svolga la professione inve-
stendola di contenuti non solo tecnici, ma anche uma-
nistici, sono descritte le toilette rituali contemplate dalle 
diverse tradizioni religiose e spirituali per tener conto del-
la evoluzione in senso multietnico della nostra società, 
particolarmente evidente nelle grandi metropoli.

Dott.ssa ElisabEtta 
Masturzo
Responsabile locale del prelievo

Azienda Ospedaliera Niguarda 
Ca’ Granda di Milano

Figura 2 – andamento dei prelievi, ultimo biennio 

2013 2014

Prelievi organi solidi Prelievi Caldes 1 Prelievi Caldes 1

Cuore 5 38,5% 6 30,0%

Polmone 6 23,1% 6 15,0%

Fegato 12 92,3% 18 90,0%

Rene 26 100,0% 36 90,0%

Pancreas 6 46,2% 2 10,0%

Prelievi 2013 2014

Cornee 62 129

Prelievi di cute in sede 2013 2014

Donatori 10 10

cm2 prelevati 20.741,75 20.706

Prelievi di cute altri ospedali 2013 2014

Donatori 80 110

cm2 prelevati 179.500,8 252.427
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Figura 1 – andamento dei decessi presso la 
Neurorianimazione, ultimo biennio

Neurorianimazione  2013 2014

Decessi 49 55

Decessi per lesioni encefaliche 18 29

Decessi per arresto cardiaco 31 26

Donatori effettivi 13 20

Casi di mancata idoneità 0 3

Casi di mancato consenso alla 
donazione di organi

4 8



L’ospitalità che ha contraddistinto la storia degli ospeda-
li non può, infatti trascurare il momento estremo, così 
fortemente condizionante il ricordo dell’ultimo commia-
to dei congiunti, là dove ha forse inizio la elaborazione 
del lutto.

La civiltà della rimozione contribuisce a marginalizzare la 
morte in quanto segno tangibile del limite umano e per-
sino professionale. In questo senso, ci è parso doveroso 
ricomprenderla nell’ambito delle funzioni etiche di tutela 
dei dolenti di un grande Ospedale il cui compito non si 
estingue con l’atto del prelievo.

Per una visione di senso più unitaria, la stessa area te-
matica della donazione è stata intitolata “STILL LIFE, Ni-

guarda per la donazione di organi, tessuti e cellule”.

Il motivo iconografico è un modesto tributo all’omonimo 
film-capolavoro di Uberto Pasolini, vincitore del premio 
per la miglior regia nella sezione Orizzonti alla Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia del 
2013, che racconta la storia di un funzionario pubblico 
che si ‘prende cura’ delle persone morte in solitudine.

Nell’ambito della donazione, la speranza costituisce la 
sottile linea di continuità tra la morte e una vita e in que-
sto forse si riassume il senso dell’esistenza che non ha 
ricompensa, ma trova la risposta ogni momento nella 
moralità di ogni gesto e nel prendersi cura fino all’ultimo 
istante.

Niguarda per la donazione di organi, tessuti e cellule
STILL LIFE

 
Il calendario sarà disponibile anche in formato pdf

sul sito web  www.aidomilano.it

Il risultato del  concorso artistico La talea della Donazione 

organizzato dal Coordinamento locale per il Prelievo del Niguarda é il 

Calendario della Donazione 2016
 

Il significato implicito dell’iniziativa è la diffusione della cultura della 
donazione e dell’altruismo mediata dal potere ricreativo dell’arte.

La premiazione dei vincitori del concorso avverrà contestualmente 
all’Assemblea Elettiva del Gruppo Aido Milano che si terrà il 

30 gennaio 2016, ore 9.00 c/o Aula Magna dell’Ospedale Niguarda

Si ringraziano tutti i partecipanti tra cui gli autori selezionati: 
Associazione Aspramare Fondazione Buccianti, L. Benolli, M. Capobussi, F. Doriguzzi 

Bozzo, E. Leoni, S. Marianeschi, F. Marino, E. Masturzo, C. Mussetta, R. Virzì. 

PDF
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AIDO Milano è su Facebook!

FACEbOOk

Il panorama dei contenuti offerti è molto vario, dalle toccanti esperienze di tra-
piantati, alle ultime notizie scientifiche in tema di chirurgia dei trapianti, alle sta-
tistiche aggiornate del Nipt (Nord Italia Transplant Program), a contenuti offerti 
dagli stessi utenti come uno spot sulla donazione degli organi inviatoci da una 
scuola di Villa San Giovanni (RC), a tutte le iniziative organizzate dalla nostra 
Associazione, dalla Giornata Nazionale sulla Donazione degli Organi, a spettacoli 
teatrali, a concerti, a concorsi a premi, cene, eventi sportivi, ecc.

La forma utilizzata quella dell’articolo scritto, in costante collegamento con il no-
stro sito web www.aidomilano.it, ma anche quella del video, molto apprezzata 
dai nostri utenti.

Tra i post di maggior successo in termini di visualizzazioni, quello intitolato “un 
miracolo chiamato Gabriele”, un bambino di soli 11 mesi salvato dal trapianto 
di fegato, con oltre 50.000 visualizzazioni e ben 534 condivisioni! Una storia 
speciale, quella del piccolo Gabriele, con cui abbiamo vissuto la trepidazione 
dell’attesa, l’ansia della sala operatoria e la gioia della sua rinascita. Bello pensare 
che, attraverso questa piccola grande storia, migliaia di persone abbiano potuto 
riflettere sul significato della donazione degli organi.

Sono questi i numeri che ci motivano a proseguire sempre nella ricerca di nuove 
idee e di nuovi contenuti per veicolare il messaggio che “donare gli organi significa 
donare vita”, pensando soprattutto, naturalmente, ai più giovani, primi utilizzatori 
dei social network e primo target della nostra nuova avventura “tecnologica”.

Enormi le potenzialità offerte, che cercheremo di sfruttare al meglio, a partire 
dal bacino di utenza, potenzialmente illimitato, fino ad arrivare alla possibilità di 
dialogare direttamente con i nostri “amici” attraverso i commenti ai nostri singoli 
post, ma anche attraverso i post degli stessi utenti o  mediante la possibilità per 
gli stessi di inviarci messaggi in tempo reale.

Doveroso ricordare, infine, il gruppo Facebook “1.000 trapianti di fegato al Po-
liclinico di Milano”, creato dal dott. Umberto Maggi per festeggiare il traguardo 
dei 1.000 trapianti di fegato raggiunti nel 2014 al Policlinico di Milano, che ha 
saputo andare oltre la celebrazione di questa storica impresa, diventando un 
punto d’incontro tra pazienti, trapiantati e medici, per scambiare consigli, noti-
zie, esperienze ed emozioni. Tale il successo del gruppo da portare all’apertura, 
il 28 settembre 2015, della pagina Facebook “Centro Trapianti Fegato Policlinico 
Milano”, finestra in più per tutti sul mondo dei trapianti. È da queste “pagine” 
che attingiamo la maggior parte delle esperienze dei trapiantati raccontate sul 
nostro Facebook, come quella di Filippo F., che ha realizzato un bellissimo video 
sui momenti salienti del trapianto di sua mamma, o di Alessia G. e Giulia B., tra-
piantate ancora bambine ed ora splendide ragazze, o di Alessia P. che, nel ricordo 
del padre, organizza eventi benefici per la causa, o, ancora, di Antonella B. che, 
trapiantata quando era ancora una giovane madre, è oggi una donna sicura e 
soddisfatta di tutti i traguardi che ha potuto raggiungere grazie al trapianto, e 
tante altre ancora...

Il tutto a dimostrazione che Facebook, da molti criticato in quanto veicolo di rela-
zioni virtuali, in quanto tali fasulle e scevre di autenticità, possa essere, invece, ric-
co di significato. Tutto sta, come sempre, non nel mezzo in sè ma in chi lo utilizza.
Allora, non ci avete ancora messo il “mi piace?” Cosa aspettate?!?

 Francesca Boldreghini
Consiglio Aido Milano

Amministratore Fb AlDO Gruppo Speciale Milano

Anche AIDO Milano sbarca 
su Facebook, il servizio di 
rete sociale più famoso al 
mondo con i suoi circa 1,4 

miliardi di utenti attivi.

In un’epoca storica come la 
nostra, segnata da grandi 
cambiamenti tecnologici e 

sociali, in cui l’informazione, 
la cultura, le stesse relazioni 

sociali sono in gran parte 
“informatizzate”, AIDO 

Milano ha voluto darsi una 
veste “social”, raggiungendo 
in poco tempo già quasi 400 

“mi piace”. 



Dagli anni Settanta esiste in Lombardia, e ha 
sede presso l’Ospedale Niguarda di Milano, 

una Banca della Cute. Questa banca è il punto 
di riferimento per la cura delle ustioni e 

rappresenta un’eccellenza (come ce ne sono 
tante) della sanità nella nostra regione, in 

Italia e nel mondo. 

farmacologico. Da un po’ di tempo, grazi e alla Banca, la 
pelle si può donare, prelevandola da donatore cadavere, 
e può essere trapiantata, con enormi benefici sanitari, 
sociali ed economici. Esiste anche una tecnica legata alla 
cura con pelle artificiale. Ma si tratta di una tecnica che 
comporta costi più elevati e dà risultati meno confortanti.

L’équipe di “Prevenzione Oggi” dell’Aido Lombardia ha 
intervistato l’attuale responsabile della Banca lombarda, 

Nel 1989 la Regione Lombardia ha ufficialmente creato 
un centro di riferimento regionale che ha affidato in un 
primo tempo al prof. Donati e successivamente al dott. 
Mario Marazzi. 

Quanto sia importante la Banca della Cute non è difficile 
immaginarlo se consideriamo che la nostra vita dipende 
in modo diretto dalla condizione della pelle. Quando ad-
dirittura, a causa di ustioni (da fuoco, da scossa elettrica, 
da sostanze chimiche) una parte significativa della pelle 
viene a mancare, la vita delle persone è seriamente a ri-
schio. La pelle protegge, nutre, mantiene i liquidi. Senza 
la pelle quindi si muore in breve tempo. Ma purtroppo 
alle patologie sopra indicate sono associati anche stati di 
sofferenza molto gravi e spesso le persone devono esse-
re tenute, almeno nelle fasi acute, in condizioni di coma 

La banca della Cute del Niguarda, 
efficace cura delle persone ustionate 
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dott. Marazzi, che ricorda: “Quando si trapianta sul pa-
ziente si possono ottenere vantaggi da tre a sei volte il 
tessuto di partenza. Questo perché essendo la pelle mol-
to elastica la si può tirare, distendere. Ricordo che la pelle 
è composta da derma ed epidermide. Quando la metto 
sul paziente mi evita la pericolosa perdita di liquidi da par-
te del paziente, causa un tempo di morte delle persone. 
Inoltre evita le infezioni e favorisce la guarigione. La pelle 
artificiale è più delicata e si deve applicare con un’altra 

procedura. Devo fare prima il derma in laboratorio, poi 
lo applico. Aspetto dai 5 ai 7 giorni: questo attecchisce, 
rilascia i fattori di crescita e altri fattori. Poi sopra devo 
mettere l’epidermide. Abbiamo quindi un doppio/triplo 
passaggio. I costi sono molto elevati e i risultati inferiori 
a quelli ottenuti con la pelle da cute da donatore mul-
tiorgano e multitessuto. Faccio l’esempio di una ragazza 
che abbiamo curato: una ventenne con ustioni su tutto 
il braccio e su tutta la coscia. Non abbiamo fatto nessun 
intervento chirurgico. In sala operatoria è stata pulita la 
parte ustionata, poi è stata messa la pelle da donatore 
multiorgano. Dieci giorni dopo era completamente gua-
rita ed è stata dimessa. Senza cicatrici”.

Va aggiunto che la pelle trapiantata non provoca rigetti 
perché le cellule che provocano il riconoscimento del si-
stema immunitario muoiono nel corso del trattamento di 
conservazione a freddo. 

Quali sono le procedure di trattamento della cute? “La 
pelle – spiega il dott. Marazzi - viene prelevata, messa 
a bagno, lavata, trattata con antibiotici per sterilizzarla 
completamente. Poi viene impacchettata e messa con-
gelare a -80 per due anni, che sono il tempo massimo 
di conservazione della pelle. Alla fine diamo il pacchetto 
congelato a -180, messo in una bacinella, a temperatura 
di 37 gradi. Questa pelle viene quindi applicata diretta-
mente sul paziente. Per una resa ottimale la pelle, prima 
di essere applicata, viene trattata di modo che divenga 
una specie di rete. Importante sottolineare che questa 
pelle è “salvavita” e rilascia fattori di crescita. Anche i 
tempi di guarigione sono relativamente brevi. Una picco-
la paziente che abbiamo curato e che aveva avuto ustioni 
sul 50 per cento del corpo, in un mese è guarita”.

Pur trattandosi di tessuto e non di un organo, anche per 
la cute c’è scarsità di donazione. Perché? “Perché non 
tutti gli ospedali fatto il massimo che sarebbe possibile. 
Comunque la pelle presenta delle particolarità. Quando 
preleviamo puntiamo alla qualità perché è inutile preleva-

Dott. Mario Marazzi
Responsabile Banca dei Tessuti 

Azienda Ospedaliera Niguarda 
Ca’ Granda di Milano
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c’è e perciò non abbiamo a disposizione tutta la pelle che 
servirebbe. Ci sono pazienti che presentano emocoltura 
positiva (sepsi generalizzata); lo si verifica attraverso l’e-
same di un campione di sangue, sia venoso che arterioso. 
Se l’esame dà esito negativo si procede, ma se si trova 
uno stafilococco o altra contaminazione, di quella pelle 
non si può fare nessun uso. Questo però lo sappiamo 
più tardi, grosso modo dopo sei o sette giorni. Noi però, 
quando c’è un donatore, proprio per il rispetto che dob-
biamo a questo gesto del dono, interveniamo. Anche se 
poi dovesse risultare inutile ai fini pratici della possibilità 
di usare la pelle. In questo modo pensiamo di rispettare e 
valorizzare la disponibilità espressa a donare”.

Con la donazione e il trapianto di pelle si fanno ormai 
interventi che un tempo erano impossibili; dei veri e pro-
pri piccoli miracoli. Il dott. Marazzi ricorda, per fare un 
esempio, le particolari cure riservate all’uomo che rimase 
fortemente ustionato in occasione dell’incidente nell’ae-
roporto di Linate che tanto spazio prese nelle cronache di 
giornali, radio e tv: “Questa persona era stata ricoverata 
con ustioni sul 90 per cento del corpo. Aveva sana soltan-
to la parte dalla metà gamba in giù. E’ stato ricostruito 
tutto con la pelle di donatori. Oggi ha la sua pelle e dopo 
sette o otto anni (se non ricordo male), ha fatto il primo 
bagno al mare. E questo a indicare un ritorno alla vita 
quasi normale. Le terminazioni nervose sono sistemate. 
La pelle da donatore è servita per salvarlo, per evitargli in-
fezioni, sofferenze e tanto altro. La pelle artificiale è stata 
usata anche per la faccia, con particolare cura e atten-
zione nelle parti dove cresce la barba . Stanno crescen-
do piano piano anche i capelli. Non tutti, ma insomma, 
qualcosa c’è. Dopo l’intervento con la pelle da donatore, 
siamo stati in grado di cominciare a fare innesti utiliz-
zando volta per volta parti di pelle dello stesso paziente, 
prelevate dalle gambe. Quindi un bilancio complessiva-
mente positivo grazie all’utilizzo sia di pelle da donatore 
multiorgano che di pelle artificiale. Grazie al perfeziona-
mento delle tecniche attualmente possiamo permetterci 
di salvare anche persone che arrivano in ospedale con 

re così, tanto per farlo. Con la pelle è questione di quali-
tà, non di quantità. In genere abbiamo donatori che dan-
no circa 6 mila centimetri quadrati. Però alcune zone non 
sono completamente sterili. Ci sono zone contaminate da 
stafilococco, o altri problemi. Questi pezzi di cute vanno 
ovviamente eliminati. Noi preleviamo dall’addome o dal 
dorso e poiché siamo gli ultimi ad arrivare, preceduti dai 
chirurghi per i prelievi multiorgani - comincia il chirurgo 
plastico, poi l’ortopedico e via dicendo – troviamo una si-
tuazione non sempre ottimale. Qualche contaminazione 

Congelamento cute
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ustioni sul 90 per cento del corpo. Mi sembrano risulta-
ti significativi. Forse al pubblico sfugge una particolarità 
delle persone che subiscono ustioni: che perdono anche 
la funzionalità dele articolazioni. Non ci si pensa, ma di-
venta impossibile muovere le mani, le braccia, e fare qua-
si ogni altro movimento. Oggi, grazie al livello raggiunto 
dalla tecnica del trapianto di pelle, si può porre rimedio 
anche a questi gravissimi disagi”.

Sono resoconti che dovrebbero indurci a fare di più per 
la donazione. Concludiamo questo breve excursus nella 
Banca della pelle del Niguarda, sottolineando una curio-
sità che è però alla base della cura. Nessuno infatti pensa 
mai al fatto che l’ustionato non possa essere ricoverato 
come tutti gli altri e adagiato su un letto che, per quan-
to sterile, sarebbe fonte di infezioni e di dolore. Ma, ci 
spiega sempre il dott. Mario Marazzi, “ormai da tempo 
utilizziamo i letti fluidizzati, sui quali i pazienti rimango-
no sospesi. Sotto c’è uno strato di micro-biglie in silicio 
che, attraverso una tecnica speciale, mantiene sollevato 
il paziente. Proprio come se fosse sospeso nell’aria. Lo 

mantiene ad una temperatura di 32 gradi e il paziente in 
questo modo può incominciare la cura per la ricostruzio-
ne della pelle. Può rimanere ricoverato poche settimane 
come diversi mesi”.

Lasciamo l’ospedale Niguarda ringraziando il dott. Ma-
razzi, e rilanciando con forza la necessità di promuovere 
la cultura della donazione. Infatti all’ultima domanda, 
su come si possa aumentare il numero di donazioni e di 
prelievi, il responsabile della Banca della cute risponde: 
“Con una buona formazione e una buona informazione 
potremmo arrivare a disporre del 5 per cento dei decedu-
ti negli ospedali. Se, poniamo, a Bergamo, al Papa Gio-
vanni, i decessi sono circa 800 l’anno, il conto è presto 
fatto: 40 persone donatrici. Sarebbe un dato ottimale. 
Dal Niguarda potremmo avere circa una settantina di do-
natori. Considerato che noi dobbiamo avere disponibili, 
in banca, dai 25 ai 40 mila centimetri quadrati di cute, 
per poter intervenire in caso di incidenti gravi, o eventi 
straordinari che speriamo non avvengano mai. Per essere 
pronti, insomma, a curare anche cinque o sei pazienti 
contemporaneamente”.

Ancora una volta, ecco confermato lo spazio di azione 
dell’Aido, Associazione che ha nel proprio orizzonte il so-
stegno alla donazione e al trapianto di organi e di tessuti 
proprio grazie a una seria e informata campagna di sen-
sibilizzazione culturale e sociale.

A cura di Leonio Callioni e Leonida Pozzi

Tratto da Prevenzione Oggi nr. 47 – novembre

Banca Locale congelamento
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Ho deciso di scrivere questo libro per 
testimoniare quella che per me è stata la 
rinascita: un processo che si è sviluppato 

nel corso di alcuni anni, prima e dopo il 
trapianto di fegato.

In secondo luogo mi è apparso chiaro che la convale-
scenza e il recupero non sarebbero stati né facili né brevi. 
Scrivere mi ha aiutato ad affrontare e a superare ogni 
difficoltà, a trovare la serenità accettando i limiti tipici di 
un trapiantato e a godere davvero la gioia della vita ri-
trovata. Una gioia di cui ho cercato di dare conto, nel 
libro, narrando le cose semplici della vita quotidiana, in 
famiglia, con gli amici, nei momenti di impegno e nei 
momenti di svago.

Un tema importante è 
quello della restituzione. 
Alcuni trapiantati sentono 
in modo talmente forte la 
preziosità del dono ricevuto 
che si sentono spinti a voler 
restituire qualcosa sul pia-
no sociale. Per quanto mi 
riguarda io sento di essere 
contenta con me stessa se 
riesco a portare la mia te-
stimonianza là dove può 
essere utile. Per esempio 

partecipo, quando posso, alle iniziative di Aido Milano 
nelle scuole medie superiori. Accanto ai volontari Aido 
e ai medici degli ospedali milanesi che di volta in volta si 
rendono disponibili, racconto la mia storia ai ragazzi che 

Come tutti possono immaginare, il trapianto è un evento 
spartiacque che suddivide la vita in un prima e in un dopo. 

Quella di prima è – per tut-
te le persone in attesa di 
trapianto – una vita di ma-
lattia e di sofferenza. Il li-
vello di sofferenza dipende 
dalle singole patologie, ma 
è fuori di dubbio che tutti 
arrivino al trapianto perché 
non esistono altre opzioni 
terapeutiche. 

Il trapianto è molto più di 
una terapia. È un evento 
complesso che comporta la 
necessità di un dono: l’organo di una persona deceduta. 

La mia vita prosegue grazie al dono di quella persona 
che, in vita, ha espresso il consenso alla donazione degli 
organi. Una vita si spegne e un’altra – che stava per spe-
gnersi – invece continua. 

Dopo il trapianto, inizia il processo di reintegrazione in 
una vita completamente diversa, dove gradualmente si 
riprende forza e, grazie ai farmaci immuno soppressori, 
si può sperare di avere ancora molto tempo davanti a sé.

Ho cominciato a scrivere la mia storia per diversi motivi, al-
cuni dei quali mi sono divenuti chiari solo a libro ultimato.

Innanzi tutto desideravo esprimere la potenza della gioia 
e della gratitudine rispetto alla vita ritrovata. Essere in vita 
nonostante una diagnosi infausta è una esperienza uni-
ca. Ritrovarsi a vivere dopo un trapianto avvenuto grazie 
al dono di un organo è una esperienza ancora più forte, 
ancora più densa.

Scrivere per testimoniare la rinascita

TRA DUE VITE
L’attesa, il trapianto, il ritorno
Editrice Giunti

In libreria dal 2 settembre 2015
Si può incontrare Laura su 
www.traduevite.it
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laura MazzEri

sparissero i volontari delle ambulanze, per esempio. E poi 
donare il sangue, il midollo. Donare un sorriso, tutte le 
volte che è importante farlo.

Questa sensibilità ai temi del sociale è forse data dal fatto 
che ho verificato di persona come ogni trapianto sia il 
risultato di un eccellente e accanito lavoro di squadra. 
Ognuno si adopera per la sua parte (infermieri, medici, 
chirurghi, assistenti, piloti di elicottero, barellieri, im-
piegati, informatici … e altri ancora…) e non certo per 
motivi di interesse personale, dal momento che nessuna 
di queste operazioni viene particolarmente incentivata a 
livello economico.  Ho visto lavorare intorno a me, per 
anni, professionisti che si impegnano a livelli altissimi per 
i loro pazienti, per tutti i pazienti. Sono molto grata a tutti 
loro. Il “miracolo” del trapianto è – come scrivo nel libro 
– questo lavoro continuo, concentrato e senza possibilità 
di resa di cui ognuno di noi è stato testimone.

Nel libro ho scritto di questo e di altro ancora. L’ho inteso 
come un inno alla vita e alle sue alterne vicende.

sono o che stanno per diventare maggiorenni. Mostro 
loro il valore tangibile del dono, non solo degli organi. 
Donare una parte del proprio tempo per fini etici e sociali 
è molto importante per gli altri e per se stessi. Immagi-
niamo cosa succederebbe se, anche solo per un giorno, 
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informatici e saranno trasmessi per via telematica (attraverso 
il S.I.T.) ai Centri di coordinamento regionali e al Centro na-
zionale per i Trapianti, esclusivamente per gli scopi e le finalità 
previste dalla medesima normativa.
In ogni momento sarà possibile cambiare la propria decisione, 
presso l’Ufficio preposto della ASL di appartenenza, le Azien-
de ospedaliere, gli ambulatori dei medici di medicina genera-
le, il Comune al momento del rinnovo della Carta di identità, 
il Centro regionale dei trapianti, o con una dichiarazione su 
moduli già predisposti da enti pubblici o Associazioni dei do-
natori, o con una dichiarazione, in carta libera, in cui risultino, 
oltre al consenso o al diniego alla donazione, i dati personali, 
la data e la firma, secondo quanto previsto dalla normativa in 
materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti.
Occorre ricordare che il trapianto di organi è l’unica cura  per 
molte malattie, più spesso salvavita, come nel caso del polmo-
ne, del cuore, del fegato, ma ugualmente importantissima, 
come per il rene per i pazienti in dialisi. 
In Italia si eseguono oltre 1500 trapianti ogni anno, con risul-
tati clinici ottimi, sia in termini di sopravvivenza che di qualità 
di vita, comparabili con quelli osservati a livello internazionale, 
a conferma del livello di eccellenza dei nostri Centri Trapianti 
e del nostro sistema, che garantisce trasparenza del processo, 
equità nelle opportunità di accesso e completa gratuità. 
Purtroppo, però, i pazienti in lista d’attesa sono quasi 9.000 e 
i tempi di attesa in lista sono ancora troppo lunghi, due o tre 
anni a seconda dell’organo da trapiantare.
Attualmente nel nostro Paese solo un milione e mezzo circa 
di persone ha manifestato la propria volontà, nella stragrande 
maggioranza favorevole, attraverso le ASL o, prevalentemen-
te, attraverso l’iscrizione all’AIDO. 
Molti, troppi, sono ancora i casi di non consenso (“opposi-
zione”) alla donazione, che rendono ovviamente impossibi-
le il prelievo e quindi il trapianto: il tasso di opposizione in 
Lombardia è stato nel 2013 del 26% e ciò ha comportato la 
mancata effettuazione di 250-300 trapianti. 
Il motivo principale dell’alto tasso di opposizioni risiede nel 
fatto che se non vi è stata una esplicita manifestazione di 
volontà in vita, adeguatamente documentata (sia essa favore-
vole o contraria), la decisione sulla donazione dopo la morte 
è affidata ai famigliari, in un momento drammatico, quando 
non è facile prendere decisioni delicate e condivise. 
Infatti: 
• La Legge n. 91 del 1° aprile 1999, “Disposizioni in materia 
di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti” che, al Capo II, 
relativo alle dichiarazione di volontà in ordine al prelievo di 
organi e di tessuti, introduce il principio del consenso esplicito 
o del dissenso esplicito, entro un certo termine, dei cittadini in 
merito alla donazione dei propri organi e tessuti post mortem, 
in mancanza del quale vige il principio del silenzio assenso è 
rimasta inattuata.

Al momento della richiesta di rilascio o di rinnovo della Car-
ta d’identità presso gli uffici dell’anagrafe del Comune di 
Milano, ai cittadini maggiorenni sarà offerta la possibilità di 
esprimere e far registrare la propria volontà, in merito alla do-
nazione degli organi, nel registro nazionale, presso l’Istituto 
Superiore di Sanità.
Scopo perseguito quello di rendere finalmente la scelta in me-
rito alla donazione dei propri organi, una scelta personale, 
libera e consapevole, non più rimessa ai propri cari nel penoso 
momento del lutto. Ma non è solo il valore della libertà ad 
essere tutelato perché ad essere in gioco è un altro valore 
ancora più importante, quello della vita. Questa normativa, 
infatti, semplifica la scelta dei cittadini in merito alla donazio-
ne degli organi, stimola una riflessione globale su un tema 
così importante e favorisce lo spirito di solidarietà che deve 
animare ogni società civile. 
In pratica, al momento della richiesta di rilascio o rinnovo del-
la carta d’identità, gli addetti all’anagrafe presenteranno ai 
cittadini maggiorenni la possibilità di esprimere e far registrare 
la propria volontà in merito alla donazione degli organi, attra-
verso la sottoscrizione di un modulo. 
Se il cittadino ritiene di non esprimere alcuna volontà (non 
accetta il modulo o non lo rende) non verrà ovviamente regi-
strato nulla nel SIT (Sistema Informativo Trapianti), mentre il 
documento d’identità verrà rilasciato ugualmente.
Se il  il cittadino ritiene di esprimere la volontà, essa verrà  
registrata nel SIT (Sistema Informativo Trapianti).
In ogni caso, non verrà trascritto nulla sul documento d’iden-
tità, nel rispetto dell’attuale normativa. 
La dichiarazione sarà registrata nel Sistema Informativo Tra-
pianti (SIT) presso l’Istituto Superiore di Sanità, consultabile 
solo dagli addetti al lavori in caso di morte della persona e 
quando esistono le condizioni per una possibile donazione di 
organi e tessuti. I dati saranno custoditi su archivi cartacei e 

Donare gli organi: 
una scelta in Comune       
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Fortunatamente, però, il percorso normativo per consentire 
la dichiarazione di volontà alla donazione di organi a scopo 
di trapianto ha visto, nel nostro Paese, il recente succedersi di 
tappe migliorative e semplificative al fine di ampliare le pos-
sibilità per la valida espressione del consenso alla donazione, 
incrementando, nello stesso tempo, la disponibilità di organi 
per il trapianto. 
In particolare:
• con Decreto Ministeriale dell’8 aprile 2000, il Ministero della 
Sanità promuove l’acquisizione delle dichiarazioni di volon-
tà relative al prelievo di organi e di tessuti secondo modalità 
uniformi in tutto il territorio nazionale. I punti di accettazione 
della Aziende Sanitarie Locali in quanto deputati alla raccolta 
dei moduli inerenti alle dichiarazioni di volontà dei cittadini 
interessati, assicurano la registrazione dei dati di identificazio-
ne anagrafica di questi ultimi e delle relative dichiarazioni di 
volontà in un archivio nazionale (Sistema Informativo Trapian-
ti- SIT) appositamente predisposto dal Centro Nazionale per 
i Trapianti, attraverso la rete del sistema informativo sanitario 
o rete pubblica;
• il Decreto Ministeriale dell’11 marzo 2008 prevede l’amplia-
mento dei punti di ricezione per la dichiarazione di volontà, 
al fine di favorire la promozione della cultura della donazione 
degli organi, coinvolgendo i Comuni e i Centri di riferimen-
to Regionali per i Trapianti (CRT) nelle attività di accettazione 
della dichiarazione di volontà;
E, soprattutto:
• l’art. 3, comma 3, del Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 
1931, così come modificato dall’art. 3, comma 8-bis del De-
creto-Legge n. 194 del 30 dicembre 2009, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n. 25 del 26 febbraio 2010, non-
ché dall’art. 43 del Decreto-Legge n. 69 del 21 giugno 2013, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 98 del 9 ottobre 
2013, dispone che “la carta d’identità può altresì contenere 
l’indicazione del consenso ovvero del diniego della persona 
cui si riferisce a donare gli organi in caso di morte. I Comuni 
trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla do-
nazione degli organi al Sistema Informativo Trapianti, di cui 
all’articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91” 
E, per quanto riguarda la nostra Regione:
• il Piano Regionale di Sviluppo (PRS) approvato con d.c.r. n. 
X/78 del 9 luglio 2013, che ribadisce il valore preminente della 
medicina dei trapianti e la necessità di perseguire l’ulteriore 
miglioramento sia quantitativo che qualitativo delle attività, 
secondo principi di qualità e di efficienza;
• il Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR) 2010-2014 appro-
vato con d.c.r. n. IX/88 del 17 novembre 2010, che sottolinea 
che Regione Lombardia favorisce e promuove la diffusione 
e lo sviluppo della cultura della donazione di organi, tessuti 
e cellule come alto valore morale e sociale, anche attraverso 
iniziative formative e informative; 

• la d.g.r. n. VII/28461 del 9 maggio 1997 che ha previsto la 
figura del Coordinatore regionale per il prelievo definendone 
i compiti;
• la d.g.r. n. X/270 del 19 giugno 2013 che ha rinnovato per 
tre anni la convenzione con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, per il funzionamen-
to del Centro di Riferimento Regionale per i trapianti;
• la d.g.r. n. VII/18134 del 9 luglio 2004 che ha affidato la ge-
stione della Commissione sanitaria per la valutazione di parte 
terza dei trapianti di rene e di fegato tra persone viventi, alla 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
di Milano;
• la d.g.r. n. IX/1776 del 24 maggio 2011 che, in attuazio-
ne delle disposizioni del decreto del Ministro della Salute di 
concerto con il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali n. 
116 del 16 aprile 2010 ha approvato gli indirizzi per il funzio-
namento della Commissione regionale terza per l’attività di 
trapianto di organi o di parte di organo da donatore vivente; 
E, in relazione a quanto qui trattato:
• la d.g.r. n. X/2325 del 5 settembre 2014 che ha approva-
to il protocollo d’intesa per la realizzazione, in collaborazione 
con CNT, Federsanità, ANCI Lombardia, AIDO e il NITp, del 
programma “Donare gli organi: una scelta in Comune” che 
prevede una serie di iniziative, finalizzate a promuovere e fa-
cilitare la raccolta dell’espressione della volontà dei cittadini in 
merito alla donazione di organi e tessuti.
L’aumento delle possibilità di donazione, attraverso una scelta 
personale, libera e consapevole di ogni cittadino, insomma, 
non è più un miraggio. È finalmente realtà.

Francesca Boldreghini
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Servizio gratuito spesa a  
domicilio per anziani non  
sufficienti e adulti disabili 

 

Le Associazioni  

Il Gabbiano noi come gl altri 

con OLD SPIRIT GOSPEL  SINGERS 

Dirige il maestro Mauro Zagheno 

INGRESSO LIBERO 

SONO LIETE DI INVITARVI 

Lunedì 21 Dicembre 2015 alle ore 21°° 

 AL  

Con il Patrocinio del Consiglio di Zona 7 

presso la chiesa vecchia di Baggio via Ceriani, 3 Milano 


