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[…]

il mio cuore, i reni, gli occhi, le ossa 

e qualunque altra cosa possa essere trapiantata 

venga sottratta al mio corpo 

e donata a qualcuno che ne ha bisogno. 

[…]

dal  testamento spirituale di Reyhaneh Jabbari

Reyhaneh Jabbari, è stata impiccata in Iran
il 25 ottobre 2014; 

il suo desiderio non è stato esaudito.
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ADOTTA UNA GUGLIA...

La Veneranda Fabbrica del Duomo è la rappresentazione di un infinito cammino di 
popolo che continua da oltre mezzo millennio. Istituita nel 1387 per volere di Gian 
Galeazzo Visconti, Signore di Milano, essa custodisce tra i propri tesori i segni 
della cultura della condivisione, incisi nel marmo della Cattedrale. 

I Grandi Cantieri del Duomo, infatti,  sono stati meta di operai e di maestranze 
provenienti da tutta l’Europa: uomini e donne che, attraverso la loro energia e il 
loro lavoro hanno innalzato una delle più maestose cattedrali gotiche europee, 
frutto della laboriosa compartecipazione di una collettività. 

Queste maestranze hanno donato all’Italia e al mondo un immenso scrigno di 
fede e di arte, la cui bellezza sta proprio nell’essere patrimonio di tutti e nel supe-
rare ogni barriera culturale e sociale, grazie al proprio linguaggio universale. 

La cultura del dono e della solidarietà, dunque, è insita da sempre nel dna della 
Veneranda Fabbrica. In ogni venatura del marmo di Candoglia vi è traccia indele-
bile di tutti coloro che, uniti dalle gioie e sofferenze di ogni tempo, hanno lavorato 
insieme per la costruzione del Duomo.

I valori della condivisione e della generosità sono quelli che caratterizzano da qua-
rant’anni anche l’attività del Gruppo Speciale di Milano dell’Associazione Italiana 
per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule.

La donazione di organi è il gesto più significativo di apertura al prossimo, esempio 
più alto della capacità dell’uomo di trasformarsi in dono. Soltanto abbattendo 
ogni tipo di barriera culturale e sociale, è possibile compiere un grande gesto: do-
nare una parte di sé affinché un’altra donna o un altro uomo possano continuare 
a godere del miracolo della vita. 

Forti di questo patrimonio condiviso di valori, AIDO Milano e la Veneranda Fabbri-
ca del Duomo hanno intrapreso un cammino comune per collaborare alla costru-
zione e alla diffusione della cultura della donazione, nell’ambito del progetto di 
raccolta fondi Adotta una Guglia. 

Diventa ancora più decisivo scendere insieme in piazza, attirare l’attenzione di 
ogni singolo passante e combattere l’egoismo ponendo solide basi per la forma-
zione di una comunità più consapevole e responsabile. 

Cittadini e visitatori del Duomo avranno così la possibilità di donare per continuare 
a sostenere i Grandi Lavori della Veneranda Fabbrica e per aiutare AIDO a intra-
prendere nuovi progetti di ricerca e di assistenza. Il tutto sotto lo sguardo materno 
della nostra Madonnina, Casa d’Oro e Salute degli Infermi.

 Prof. Angelo Caloia
Presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano

Il valore del dono, 
Adotta una Guglia e AIDO
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Natale 2014: lo sguardo  
di AIDO Milano è rivolto  
alla Madonnina

NOTIZIE IN BREVE

Ci sono persone che scelgono di fare della propria fine dono di VITA per gli altri. 
Ci sono persone che, nel momento in cui perdono tutto, e perdere un proprio 
caro significa perdere tutto, hanno la forza di pensare agli altri. Ci sono persone 
che sanno che, in fondo, “gli altri siamo noi”. Ci sono persone che salvano vite 
destinate, altrimenti, a finire in breve tempo.

Queste persone sono i DONATORI DI ORGANI.
Ed è proprio a tutti i donatori di organi che AIDO Gruppo 
Speciale Milano ha voluto dedicare il progetto “Adotta una 
guglia per i donatori di organi con AIDO Milano”, pro-
getto che unisce AIDO Milano e Veneranda Fabbrica del Duo-
mo di Milano, con l’intento di dedicare una guglia del Duomo 
di Milano, quella di San Cipriano, a tutti i donatori di organi 
ed al loro gesto salvifico, guglia che si erige, così, a “monu-
mento funebre”, a PREGHIERA, per questi “EROI”, perché, 
come recita lo spot della Campagna Nazionale di comunica-
zione di quest’anno, “per salvare una vita non servono super 
poteri. Basta una firma”.
E in MEMORIA di tutti i donatori di organi, con i fondi raccol-
ti, AIDO Milano proseguirà nella sua instancabile opera di dif-
fusione della CULTURA DELLA DONAZIONE di organi, tessuti 

e cellule, opera oggi tanto più necessaria in quanto i dati diffusi dal Centro Nazio-
nale Trapianti sull’attività di donazione e trapianto per l’anno 2013 confermano, 
purtroppo, un tasso di donazione fermo ormai da quattro anni (18 donatori per 
milione di abitanti) ed un calo preoccupante nel trapianto di cuore e di rene.
Come AIDO Milano intende fare “cultura della donazione”? I progetti sono am-
biziosi, a partire dall’intensificazione dei rapporti con le SCUOLE superiori mi-
lanesi e con le Unità di Rianimazione degli OSPEDALI milanesi, fino ad arrivare 
al potenziamento dei sistemi informativi dell’Associazione, ossia il sito internet 
www.aidomilano.it, il profilo Facebook AIDO Gruppo Speciale Milano e, soprat-
tutto, il periodico NotiziAIDO, da “SALVARE” nelle sue storiche uscite semestrali.
COME partecipare al progetto? Effettuando una DONAZIONE tramite: 
- il sito www.aidomilano.it dal link http://www.aidomilano.it/donazioni
- Conto Corrente Postale: n. 00332205 intestato a Veneranda Fabbrica del Duomo 
di Milano. Causale: “Adotta una Guglia per i donatori di organi con AIDO Milano”;
- Bonifico Bancario: intestato a Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano - Banca 
Intesa San Paolo spa – IBAN: IT31 N030 6909 4921 0000 0000 696 – BIC: BCI-
TITMM. Causale: “Adotta una Guglia per i donatori di organi con AIDO Milano”;
- Assegno bancario non trasferibile intestato a Veneranda Fabbrica del Duomo di 
Milano;
- Carta di credito o PayPal.
QUANTO donare? BASTA 1 EURO!

 Francesca Boldreghini
AIDO Milano - Responsabile Comunicazione

destinate, altrime
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IL PENSIERO DEL SINDACO

Milano è la città della solidarietà, del volontariato, delle 250 associa-
zioni e dei 42mila volontari che dedicano ogni giorno se stessi al bene 
comune.
L’attività dell’Aido, con il suo lavoro quotidiano di sensibilizzazione e 
di informazione sui temi della donazione di organi, dei trapianti e del 
consenso consapevole alla donazione, si sposa perfettamente con questo 
spirito solidale e altruista di tanti nostri concittadini. 
La risposta dei milanesi in occasione della “Giornata per la donazione di 
organi” è stata solo l’ultima dimostrazione di una crescente consapevo-
lezza dei milanesi su questi temi così importanti nel restituire concrete 
speranze di vita a migliaia di persone. Sono certo che i nostri concittadi-
ni sapranno rispondere sempre più numerosi e sempre più coscienti alle 
iniziative di sensibilizzazione e raccolta di fondi promosse dall’Aido, 
a partire dalla campagna “Adotta una Guglia per i donatori di organi 
con Aido Milano” che non a caso è associata a uno dei simboli più forti 
dell’identità cittadina: il nostro Duomo, costruito e conservato nella 
sua bellezza proprio grazie alla generosità e alla dedizione dei milanesi.
Quello dell’Aido è un impegno insostituibile; un impegno che il Comu-
ne condivide e sostiene con convinzione, in nome di una vera battaglia 
di umanità, di solidarietà e di crescita civile e morale che sapremo vin-
cere insieme.

Giuliano Pisapia
Sindaco di Milano

Guglia di San Cipriano

Inviaci il tuo indirizzo mail

Per segnalarti le nostre  

attività sul territorio  

invia il tuo indirizzo e-mail a: 

info@aidomilano.it
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Se si sfoglia un libro di medicina 
troviamo molte malattie del fegato. 

Alcune di esse conducono il paziente  
ad uno stadio  tale da togliere ogni 

speranza di vita: si tratta di cirrosi da 
varie cause, di malattie congenite come 

le atresie delle vie biliari,  di epatiti 
fulminanti,- da farmaci, da funghi-,  
di malattie metaboliche - morbo di 
wilson, emocromatosi, glicogenosi 

etc-, di tumori, e di tante altre malattie 
come la fibrosi cistica o la sindrome 
di Budd-Chiari, la sindome di Byler, 

oppure ancora di traumi gravissimi al 
fegato, o malattie benigne come la 

policistosi dove il fegato è sostituito da 
innumerevoli cisti.

In Italia nel 2013 si sono contati 13.200 nuovi casi di tu-
more al fegato e negli uomini essi rappresentano la 4° 
causa di morte. Una malattia cronica del fegato sarebbe 
responsabile di 18 decessi ogni 100.000 abitanti; 

Negli USA una malattia al fegato (malattie croniche e cir-
rosi)  rappresenta la 12° causa di morte, con 9,6 decessi 
per 100.000 abitanti  e 32000 decessi nel solo 2010. I 
decessi per tumore del fegato e delle vie biliari risultavano 
20.305 nel solo 2010. 

Il trapianto di fegato nelle epatopatie avanzate ed in al-
cuni casi di tumore è la soluzione per molte malattie epa-
tiche avanzate. Ma la fotografia della situazione attuale 
è nei dati seguenti:

Italia, 31 dicembre 2013: 1001 pazienti sono in attesa di 
un trapianto di fegato; 998 trapianti di fegato effettuati 
in quell’anno; 149 pazienti, il 6,6% di coloro che erano 
stati posti in lista di attesa per un fegato, decede. Tale 
numero è probabilmente sottostimato.

USA, 10 ottobre 2014: 15.701 pazienti in lista di atte-
sa. 6.455 trapianti di fegato nel 2013 corrispondenti al 
55,9% dei pazienti in lista di attesa, 3.420 (12,6%) dece-
duti in attesa di un trapianto nel 2013.  

Se dunque consideriamo il numero di fegati disponibi-
li per trapianto ed il numero dei trapianti effettuati, in 
rapporto al numero di pazienti affetti da gravi malattie 
epatiche, è evidente una ampia discrepanza.  

Il numero di donatori da cadavere sembra stazionario 
ormai da alcuni anni, sia nei dati statunitensi  con un 
picco nel 2006,  che in quelli europei. Il numero di 
donatori d’organo utilizzati  per milione di abitanti 
nel 2013 era di 22,2 in Italia, del 18,8 in Europa (dati 
2012), 25,6 in USA. 

Mortalità in lista di attesa per 
trapianto di fegato, carenza di 
fegati per trapianto e Chirurgia.

pagina

6

n. 70
dicembre 
2014



Che fare, dunque? Come curare tutti i pa-
zienti affetti da malattie al fegato? A chi 
dare la precedenza? Quali strategie è 
possibile mettere in atto?  
Alla carenza di fegati per trapianto si è cercato di 
ovviare in vari modi, per esempio utilizzando fe-
gati cosiddetti “marginali” (da donatori anziani, 
da donatori con positività per i virus da epatite B 
o C, in riceventi specifici) ed affidando l’opzione 
del trapianto ai pazienti con le migliori probabilità 
di sopravvivenza dopo il trapianto e con le minori 
possibilità di ricomparsa della malattia di base dopo 
l’intervento.

Oltre alle scelte dolorose di quali pazienti non trapianta-
re, la chirurgia in senso stretto ha dato il suo contributo 

nel cercare tecniche per aumentare il numero di organi 
per i trapianti. Ed è di questo di cui parleremo in questo 
articolo. 

1) Donatori dopo morte cardiaca:  
DCD (Donation after cardiac death)

Il primo trapianto di fegato nell’uomo fu effettuato il 1 
marzo 1963 da Thomas Starzl a Denver in Colorado negli 
Stati Uniti d’America; il ricevente era un bambino di 3 
anni affetto da una grave malattia alle vie biliari; il dona-
tore a sua volta era un bambino di 3 anni con un grave 
tumore al cervello; durante l’intervento sul cervello il pic-
colo ebbe un arresto cardiaco mentre era al tavolo ope-
ratorio; venne fatto un massaggio cardiaco per 45 minuti 
ma il cuore non riprese: venne dichiarato dunque il suo 

MAGGI U., ROSSI G.

UO di chirugia epatobiliopancreatica 
e trapianti di fegato.
Fondazione IRCCS Ca’ Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico  
di Milano
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decesso e considerato un donatore di organi. Il  fegato 
venne quindi utilizzato per il trapianto. Situazioni simili 
avvennero per i due donatori ed i due trapianti succes-
sivi, eseguiti sempre dal Prof Starzl nel 1963: si trattava 
rispettivamente di un uomo di 55 anni e di uno di 69 
anni, il primo con un tumore cerebrale ed il secondo con 
una emorragia cerebrale. Entrambi ebbero un arresto re-
spiratorio e quindi un arresto cardiaco irreversibile.  La 
medesima situazione si ripropose nel corso del primo tra-
pianto di fegato in Europa, eseguito a Parigi presso l’O-
spedale St. Antoine probabilmente nel mese di Gennaio 
del 1964 ad opera del Dr Jean Demirleau. In quel caso un 
arresto cardiaco colpì un paziente di 71 anni affetto da  
una gangrena bilaterale agli arti inferiori per una arterite, 
che divenne quindi un donatore di fegato. A quei tem-
pi non esisteva ancora il concetto di morte cerebrale a 
cuore battente e dunque la morte era definita solo come 
una morte cardiaca, cioè con un cuore non battente, che 
quindi solo in un secondo tempo era responsabile del 
danno al cervello. 

Oggi, una delle strategie che in alcuni Paesi del mondo 
sta permettendo di aumentare il numero di fegati per 
trapianto, è legato proprio alla disponibilità di donatori 
simili per caratteristiche ai donatori dei primi trapianti; è 
il concetto appunto dei Donors o Donation after Cardiac 
Death, donatori dopo morte cardiaca (DCD), caratte-
rizzati da una irreversibile cessazione delle funzioni car-
diocircolatoria e respiratoria. Si tratta di un concetto di 
donazione che in Italia è ancora di difficile applicazione 
in quanto la morte è certificata tramite un accertamento 
strumentale con un Elettrocardiogramma piatto per al-
meno 20 minuti; in 10 dei 27 Paesi EU come pure in USA, 
Canada, Australia, Giappone, Cima, Estremo Oriente ed 
alcune Nazioni del Sud America  esiste una legislazione 
che prevede accertamenti clinici di più breve durata. In 
relazione alle diverse circostanze di decesso attualmente 
si distinguono 5 categorie di pazienti che possono essere 
definiti DCD.  Le situazioni più frequenti sono quelle di 
pazienti definiti nelle Categorie II e III: nella Categorie II si 
tratta di pazienti colpiti da un arresto cardiaco documen-

tato occorso al di fuori di un ospedale e che siano stati 
sottoposti a manovre di rianimazione cardiopolmonare, 
senza successo; si parla di donazione non controllata; 
nella categoria III si includono pazienti con danni cere-
brali irreversibili o gravi danni respiratori per i quali viene 
deciso di sospendere ogni cura ulteriore, con il permesso 
del paziente stesso o della sua famiglia; dopo tale so-
spensione si attende l’arresto cardiocircolatorio; dopo un 
arresto circolatorio in genere di 5 minuti (non in Italia), il 
paziente viene dichiarato deceduto e quindi si iniziano le 
operazioni per il prelievo degli organi. In Francia e Spa-
gna sono più frequenti i DCD di tipo II mentre in Olanda, 
Regno Unito e USA quelli di tipo III. Nel Regno Unito nel 
2013 quasi ¼ dei trapianti di fegato è stato effettuato da 
DCD. I problemi di questo tipo di donatori sono un utiliz-
zo in percentuale inferiore rispetto ai donatori cadavere 
(70% vs 95%) ed una maggiore incidenza di malfunzio-
ne del fegato e di complicanze biliari. Sono in corso alcu-
ne tecniche di perfusione effettuate sul donatore per una 
migliore selezione ed utilizzo dei fegati da trapiantare. 

2) Trapianti con fegati divisi o split livers

Nel 1984 un chirurgo Francese, Henry Bismuth, a Parigi, 
trapiantò una parte di un fegato di un donatore cadavere 
adulto, la parte sinistra, in un bambino. La parte residua 
venne scartata. Ci si accorse così che era anche possibile 
trapiantare e far funzionare parti di fegato, non solo un 
fegato intero. Nel 1988, dapprima un chirurgo tedesco, 
Rudolf Pichlmayr  ad Hannover, e quindi nel 1989 ancora 
Henry Bismuth a Parigi divisero il fegato di un donatore in 
due emifegati, trapiantando quindi entrambe le parti in 
due diversi pazienti. Le tecniche differivano però in modo 
importante: Pichlmayr divise il fegato in una parte sinistra 
più piccola che egli trapiantò in un bambino, ed in una 
destra più grande, che trapiantò in un adulto (tecnica 
“split” con fegato destro “esteso”) (FIGURA) Nel caso di 
Bismuth, egli in un giorno di Maggio del 1988, si trovò 
ad affrontare contemporaneamente due urgenze  in due 
donne: la prima paziente, di 45 anni era in coma,  affetta 
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da una epatite fulminante da causa ignota; i chirurghi 
andarono a prelevare un grosso fegato del peso di 2,6 
Kg a Berna in Svizzera; mentre era in corso  l’operazione 
sulla paziente cui era destinato il fegato, venne ricoverata 
in urgenza a Parigi un’altra donna, di 55 anni,  affetta da 
una epatite fulminante  da farmaci. Anche questa pa-
ziente era in coma. Quando il fegato del donatore giunse 
a Parigi e questo era stato posto come si suol  dire “ex-vi-
vo” in una bacinella di ghiaccio, si decise di tentare di 
salvare entrambe le donne, procedendo alla tecnica di 
divisione di tale fegato in parti “uguali” per due adul-
ti (tecnica di split “full right-full left). Gli interventi sulle 
due donne riceventi ebbero successo tecnicamente in en-
trambi i casi; purtroppo la prima paziente morì per una 
polmonite 45 giorni dopo; la seconda morì per compli-
canze renali e per una infezione fungina 20 giorni dopo. 

In quei giorni si era aperta comunque una nuova era, 
quella dei fegati split, dei fegati divisi. La tecnica inau-
gurata da Pichlmayr avrebbe permesso di ridurre la mor-
talità in lista di attesa soprattutto dei pazienti pediatrici 
che, alla fine degli anni ’80 era del 25-50%. In quegli 

anni, in mancanza di piccoli fegati per i piccoli pazienti, 
si utilizzavano spesso fegati di adulti destinati ad adulti, 
che venivano “ridotti”, utilizzando una porzione di fe-
gato per un paziente pediatrico e scartando il resto del 
fegato. In questo modo alcuni pazienti pediatrici veni-
vano trapiantati, ma a discapito di potenziali riceventi 
adulti.  Nel 1990 vennero pubblicati da Edward Emond 
i primi risultati di 18 pazienti operati con tecnica “split” 
(sia “modello Bismuth” che “modello Pichlmayr”) con 9 
donatori di fegato. La tecnica di Pichlmayr, che permet-
teva con un solo fegato, di trapiantare un adulto ed un 
paziente pediatrico (fegati split), inizialmente basate sulla 
divisione del fegato “ex-situ” cioè durante la cosiddetta 
“chirurgia di banco”, si diffuse rapidamente in Europa e 
negli USA tanto che tra il 1988 ed il 2000 si contavano 
già 202 riceventi di tali fegati divisi. 

Tale tecnica venne ulteriormente perfezionate dal 
maggio 1994 da un chirurgo tedesco, Xavier Rogiers 
ad Amburgo, in Germania.  Nel 1996 Rogiers espone-
va in un articolo la sua tecnica riportando 7 donatori 
che avevano consentito quindi di trapiantare 7 pazienti 
adulti e 7 pediatrici; la divisione dei fegati però non 
veniva più effettuata dopo il prelievo, durante la co-
siddetta chirurgia di banco (tecnica detta “ex situ”), 
ma direttamente nel corso dell’intervento sul donatore 
(tecnica detta “in situ”). Con questa tecnica il control-
lo del sanguinamento era più semplice.  12 di questi 
14 fegati funzionarono. 

In Italia il primo trapianto split in un paziente pediatrico 
di 8 anni con una epatite fulminante venne effettuato nel 
marzo del 1994 al Policlinico di Milano. Nel 1997 è ini-
ziato un programma multicentrico di split nell’ambito del 
Nord Italia Transplant che ha permesso di ridurre drastica-
mente la mortalità in lista di attesa dei pazienti pediatrici. 
Uno studio in corso di pubblicazione effettuato tra tutti i 
Centri del Nord Italia Transplant e riguardante 184 fegati 
divisi di tipo fegato destro “esteso” “in situ”, confrontati 
a 2289 fegati interi, ha dimostrato risultati simili in termi-
ni di sopravvivenza. 
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La tecnica di divisione full right-full left ha avuto un 
decorso più accidentato, per vari motivi: l’intervento 
di divisione è chirurgicamente molto più complesso; il 
donatore deve in genere essere di grosse dimensioni; 
i due riceventi adulti, per problemi volumetrici, non 
devono essere particolarmente corpulenti; il fegato 
del donatore che viene trapiantato dovrebbe essere 
almeno l’1% del peso del ricevente. Uno studio tra i 
più ampi effettuato nel 2012 da 5 Centri afferenti al 
Nord Italia Transplant  ha riportato i dati di 23 fegati  
divisi “in situ” e distribuiti in 40 riceventi adulti e 3 
pediatrici. 

Globalmente in Italia ogni anno vengono effettuati circa 
100 trapianti da fegati divisi (dati SIT Sistema informativo 
trapianti, attività di donazione al 28 febbraio 2014). 

3) Trapianti da donatori viventi

Il primo trapianto di fegato da un donatore vivente fu 
effettuato l’8 dicembre 1988 a San Paolo del Brasile, 
da Silvano Raia. Erano i tempi in cui l’autore segnalava 
che il 50% degli adulti ed il 73% dei bambini moriva 
il lista di attesa per un trapianto. La donatrice fu una 
giovane donna di 23 anni che donò la parte sinistra del 
suo fegato (segmenti 2-3) alla sua bambina di 4 anni 
e ½, affetta da una atresia delle vie biliari. La piccola 
paziente morì 6 giorni dopo per una grave insufficien-
za renale. Il 21 luglio 1989 venne poi trapiantata una 
bambina di 19 mesi, affetta da fibrosi epatica, con una 
porzione di fegato sinistro donatale da un uomo vo-
lontario di 40 anni. Dopo un mese la piccola paziente 
era ancora viva, ma non è noto l’esito successivo di tale 
intervento. 

Il primo trapianto di fegato da vivente effettuato con 
successo viene attribuito ad un chirurgo australiano, 
Russell Strong, nella città di Brisbane nel luglio 1989. La 
situazione era tale allora per cui molti pazienti orientali 
si recavano a Brisbane sperando in un trapianto da ca-
davere, ma questo era possibile per un piccolo paziente 

straniero solo se non vi erano pazienti australiani in lista 
di attesa. Fu così che il primo trapianto da donatore vi-
vente venne effettuato da una madre giapponese di 29 
anni a suo figlio di 17 mesi, affetto da atresia delle vie 
biliari utilizzando parte del fegato di sinistra (segmenti 
2 e 3). Dopo 20 anni da quella data madre e figlio sono 
ancora vivi.   

Da allora il numero di fegati sinistri (segmenti 2-3) otte-
nuti da donatori viventi per trapianto è andato aumen-
tando. L’intervento, per il donatore, può essere conside-
rato a rischio limitato in quanto la percentuale di fegato 
asportato è limitata.

Nel 2002 Cherqui a Parigi prelevò il primo fegato sini-
stro da un donatore vivente per via laparoscopica, ri-
ducendo quindi l’impatto dell’intervento nel donatore; 
alcuni chirurghi francesi e coreani hanno seguito questa 
procedura che però non può ancora essere considera-
ta di routine. Recentemente in Italia il prelievo è stato 
effettuato anche in chirurgia robotica con successivo 
trapianto.
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Una evoluzione del trapianto di fegato da donatore vi-
vente per pazienti pediatrici è stato quello per pazien-
ti adulti. I chirurghi giapponesi sono stati coloro i quali 
maggiormente si sono prodigati per queste metodiche, 
dato il numero bassissimo di donatori da cadavere in quel 
Paese. Nei donatori e riceventi adulti il problema che si 
presentò subito fu che la asportazione della metà sinistra 
del fegato nel donatore mette questi al riparo da possibili 
complicanze, ma tale porzione spesso è troppo piccola 
per il ricevente. Peraltro un emifegato destro è in genere 
volumetricamente sufficiente per il ricevente, ma espone 
il donatore a maggiori rischi. I primi trapianti da donatore 
vivente da adulto ad adulto  vennero fatti usando la parte 
sinistra del fegato. Il primo trapianto tra adulti di emi-
fegato sinistro fu effettuato in Giappone nel Novembre 
1993 da Yasuhiku Hashikura su una donna di 53 anni 
affetta da cirrosi biliare con un fegato sinistro del figlio 
venticinquenne. Il primo trapianto di emifegato destro 
da donatore vivente (fratello trentenne) fu effettuato in-
vece con successo da Chung-Mau Lo ad Hong Kong nel 
Maggio 1996 in un uomo di 28 anni e 90 Kg affetto da 
epatite fulminante da m di Wilson. 

Una attenzione particolare deve essere posta verso la sicu-
rezza dei donatori viventi. Non dovreb-
be essere asportato più del 60% del 
suo fegato. 

Il tasso di mortalità di un donatore è attualmente stima-
to intorno allo 0,2% e le complicanze intorno al 24 %. 
Come detto, i maggiori problemi riguardano i donatori 
viventi di un emifegato destro, rispetto al sinistro.

Una delle complicanze più temibili dopo trapianto da 
donatore vivente per il ricevente è la small for size graft 
dysfunction (SFSGD) che è un quadro di malfunzione del 
fegato dopo trapianto che insorge, in assenza di proble-
mi tecnici, infettivi o immunologici, entro 2 settimane in 
pazienti il cui rapporto tra peso del fegato trapiantato e 
peso del ricevente sia < 0,8%. 

Un ulteriore problema è la corretta indicazione nei tra-
pianti da donatore vivente, soprattutto nel caso di tumo-
re (epatocarcinomi). E’ infatti possibile che pazienti con 
tumore che non verrebbero sottoposti a trapianto da do-
natore cadavere per non sprecare tale risorsa “pubblica”, 
possano invece essere trapiantati con fegati da donatori 
viventi in quanto tale risorsa può essere considerata in un 
certo senso “privata”.

Nel mondo Occidentale il numero dei trapianti da 
adulto ad adulto con donazione da vivente è andato 
diminuendo, a causa dei dubbi riguardanti la sicurez-
za del donatore. Attualmente negli USA, nonostante la 
sopravvivenza dei fegati da donatori vivente sia molto 
buona, dai 406 trapianti effettuati nell’anno 2000, si è 
giunti nel 2013 a 252 (3,6% di tutti i trapianti effettuati 
nel corso di quell’anno), in Europa tali trapianti sono 
ancora in aumento, in Italia nel 2012 ne erano stati ef-
fettuati 12 (1,5%). 

Concludendo, la chirurgia ha cercato in molti modi 
di ovviare alla carenza di donatori d’organo. I risul-
tati sono soddisfacenti ma sicuramente ancora non è 
possibile soddisfare l’enorme numero di pazienti che 
avrebbero necessità di essere sottoposti a trapianto di 
fegato. Le campagne di sensibilizzazione atte ad au-
mentare la coscienza comune rimangono attualmente 
uno dei punti cardine per permettere la cura di tanti 
pazienti.

ee so a s ucu

. 
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ESPERIENZE

Giulia. 
La storia di un trapianto
“Quarto piano padiglione Monteggia, la mano di mio papà stretta nella mia, 
un libro per ingannare l’attesa e la voglia di tornare a scuola che tra un’ora c’è 
arte e a me piace un sacco. Una signora sviene tra i lamenti e le preoccupazioni 
dei parenti, la guardo e penso ‘mi sa che qui ci viene chi non sta proprio al 
massimo’.  Ritorno alla lettura... C’era una volta... ‘Giulia!’...
Entro in una stanza, anzi una stanzona con tanti paravento a separare un letti-

no dall’altro... ‘Benvenuta al CENTRO TRAPIANTI DEL POLICLINICO!’
Sorrido al Dott. Paone che immediatamente fa un commento sarcastico sulle mie scarpe 
All star tutte scritte. Mi sei piaciuto subito!
‘Ufficialmente in lista d’attesa’, sembrava buono allora...?
Aspetta, aspetta, aspetta senza aspettare, perché se aspetti troppo poi ti girano in testa 
pensieri strani.
22 Maggio 1998, 13.20, 14 anni. Driiin.
‘Pronto? Giulia?’
‘Sì, sono io’ ‘Sei seduta? Siediti...’
‘Mi scusi, ma lei chi è?’
‘Sono il Dottor Rossi, devi essere entro le due in reparto, chiama subito i tuoi e informali 
che è arrivato l’organo, stai tranquilla’
Giuro che ho risposto : ‘aaaah... bene, l’organo di chi?’
‘Tuo! devi fare la preparazione pre-operatoria, arriva prima che puoi’
‘Ok, grazie’
‘Ti aspetto!’
Attacco la cornetta e... lacrime. Di cosa non lo so, lacrime.
Preparo la mia valigia, intanto spero che qualcuno dei miei chiami, è pausa pranzo e i 
telefonini sono ancora un optional. Pigiama c’è, dentifricio, mutandine... quante mutan-
dine porto? Quanto ci dovrò stare?... boh, va be’ le prenderà la mamma.
Ma perché mi batte il cuore a tremila? Mi rispondo da me... 
Paura Giulia, terrorizzata e tremante.
Alle due e venti ero in reparto arrivata direttamente con il gippone di papà, tutti esami 
ed esamini del caso e poi circa alle cinque del mattino:
‘Giulia siamo pronti, stenditi pure sulla barella’
Senza un fiato ubbidisco, mi stendo e le grandi luci passano sopra di me velocemente 
lungo i corridoi, poi la sala operatoria, bei sorrisi, specialmente quello del dottorino che 
faceva il praticantato... mi accorgo di essere nuda e penso ‘Ecco, che figura di merda’
Quando sei qui non sei diverso da tanti altri, siamo tutti sullo stesso lettino... poi si offu-
sca la vista, piacevole sensazione, assuefazione e buio!
La storia di tanti trapianti...la storia del mio...
Non occorre dire altro: perché è accaduto, cosa ho sopportato, a cosa ho rinunciato, a 
cosa non ho voluto rinunciare... può essere utile spiegare cosa vuol dire tutto ciò!
Vuol dire, per come l’ho vissuta io, una bella sfortuna, corredata da dolore, fatica tera-
pia e abbastanza sbattimenti, controlli, esami, un rigettino post trapianto, per non farsi 
mancar nulla... e poi una vita normale.
In realtà non esistono vite normali, ognuno ha la sua, le sue esperienze che non si pos-
sono giudicare, ognuno vive a modo suo gli avvenimenti, ma non per questo risultano 
essere più o meno importanti di ciò che è successo a me, io sono una tra tante.
Mi piacerebbe contribuire... ma come?
[...] invece di pensare che io sono una trapiantata, penso a chi diventerà medico, infermiere, 
donatore, trapiantato. Quello che possiamo fare insieme a chi ne sa più di noi è informare, 
fare cultura, non autocelebrarsi come scelti per la rinascita e la nuova vita...non serve.
Siamo stati operati da mani esperte, abbiamo in noi organi che non sono nostri e lo sen-
tiamo, proviamo a spiegarlo con ironia e serietà, io ci provo, non sempre mi riesce ma ci 
provo, questo l’unico contributo che posso dare”. 
E non è poco, il tuo contributo, cara Giulia.

 Francesca Boldreghini
Consiglio AIDO - Gruppo Speciale Milano - Responsabile comunicazione

Uno dei racconti più belli 
della propria esperienza di 

trapianto è sicuramente, 
a nostro avviso, quello di 
Giulia, non solo perché si 

tratta di una ragazza salvata 
a soli 14 anni di età, nel 
1998, da un trapianto di 

fegato, ma anche perché 
la stessa è stata capace di 
dosare, con la sapienza di 

una scrittrice, serietà ed 
ironia, arrivando dritta al 

cuore di chi legge. 
Giudicate voi stessi.
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Via Ciro Menotti 11, 20129 – Milano 
www.teatromenotti.org

CONVENZIONE con A.I.D.O.
Associazione Italiana per la Donazione di Organi, tessuti e cellule

Gli Associati di A.I.D.O., esibendo la tessera associativa in corso di 
validità presso la biglietteria del Teatro Menotti,  
potranno usufruire della seguente convenzione  
per tutti gli spettacoli in cartellone 2014/2015:

biglietto ridotto tesserati: € 18,00* + € 1,50 prevendita
biglietto ridotto accompagnatori: € 20,00* + € 1,50 prevendita

Ulteriori agevolazioni sono previste per gruppi di almeno 10 persone.

 dal 5 al 31 dicembre LA BUONA NOVELLA da Fabrizio De André, Emilio Russo / Alessandro Nidi

 dal 23 al 26 dicembre IL FLAUTO MAGICO* Orchestra di Piazza Vittorio

 dal 16 al 18 gennaio BUFFA RACCONTA LE OLIMPIADI DEL ’36* Federico Buffa

 dal 22 al 25 gennaio GOSPODIN (di Philipp Löhle) Giorgio Barberio - Corsetti Claudio Santamaria

 dal 27 al 30 gennaio MORO, I 55 GIORNI CHE CAMBIARONO L’ITALIA Ulderico Pesce / 
Ferdinando Imposimato

 31 gennaio e 1 febbraio IL LATO SINISTRO DEL CUORE Carlo Lucarelli / Alessandro Nidi

 dal 5 al 15 febbraio AMERIKA di Franz Kafka - Maurizio Scaparro

 17 e 18 febbraio NO TU NO omaggio a Enzo Jannacci - Egidia Bruno

 dal 19 febbraio al 1 marzo LE CATTIVE STRADE Andrea Scanzi / Giulio Casale per De André

 dal 3 all’8 marzo LA FILA (LINE) di Israel Horovitz

 dal 11 al 22 marzo IL TRAMONTO SULLA PIANURA Emilio Russo / Caterina Spadaro compagnia 
Grey Pound+60

 dal 24 marzo al 2 aprile SVENIMENTI di Anton Cechov Le Belle Bandiere

 dal 9 al 19 aprile LO ZOO DI VETRO di Tennessee Williams, Arturo Cirillo / Milvia Marigliano  
Monica Piseddu / Edoardo Ribatto

 dal 5 al 24 maggio CHI HA PAURA DI VIRGINIA WOOLF? Arturo Cirillo / Milvia Marigliano 
Monica Piseddu / Edoardo Ribatto

 dal 14 al 31 maggio  CIRCO EL GRITO

 dal 5 al 14 giugno DON CHISCIOTTE - OPERA POP da Miguel de Cervantes  Alarico Salaroli / 
Marco Balbi / Emilio Russo

 dal 18 giugno al 5 luglio CHIAMATEMI GROUCHO Elabor.drammaturgica Emilio Russo regia Marco Balbi

 dal 7 al 19 luglio WOODY ALLEN CAFÉ Elaborazione drammaturgica Emilio Russo  
regia Marco Balbi

A TEATRO

INFO e PRENOTAZIONI: 
promozione@tieffeteatro.it
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L’anno 2014 ha salutato un importante 
traguardo: 1.000 trapianti di fegato 

al Policlinico di Milano, traguardo 
raggiunto il 26 gennaio 2014, in 
trent’anni di attività del Centro. 

era il gruppo dei trapianti alla partenza nel 1983: il Direttore 
Prof. Dinangelo Galmarini, a cui poi è succeduto il Prof. Lu-
igi Rainero Fassati, a cui poi sono succeduto io, l’epatologo 
Prof. Doglia e la Prof.ssa Faenza. In un’altra foto, il gruppo 
dei trapianti qualche anno dopo: il Dott. Michele Colledan, il 
Dott. Bruno Gridelli, il Dott. Luciano De Carlis, che poi sono 
migrati, il primo a Bergamo, Il secondo a Palermo ed il terzo 
a Niguarda.
Per darvi un’idea, in numeri, di cosa è cambiato, il pioniere 
dei trapianti Starzl, nel 1985, in un suo lavoro presentava una 
mappa dell’Europa dove metteva un puntino più o meno 
grande a seconda del numero dei trapianti che erano stati 
fatti, esempio Parigi puntìno grande 11 trapianti e c’è già un 
puntino piccolo su Milano e su Roma. Questi erano anni in cui 
in tutta Europa si facevano 70/80 trapianti all’anno. I numeri 
oggi sono enormemente cambiati. Nel Registro Europeo dei 
trapianti, a dicembre 2011, si parla di 107.000 trapianti,  e di 
circa 6.000 trapianti di fegato ogni anno. 
Tornando a parlare del Padiglione Monteggia, lì è partito il 
primo programma italiano dei trapianti di fegato nell’adul-
to, poi, nel 1988, è partito il primo programma di trapianto 
pediatrico, è stato fatto il primo trapianto dei bambini con 
fibrosi cistica e sempre lì si è cominciato per primi in Italia a 
fare il cosiddetto “split”, cioè a dividere il fegato per farne 
due organi, uno per un adulto e uno per un bambino. Il tra-
pianto di fegato pediatrico è partito in Italia nel 1988, spinto 
molto e poi continuato dal Dott. Bruno Gridelli e, appunto, il 
programma split, partito, in Italia, nel 1993 e poi intensificato 
nel 1997, rappresenta la maggior parte dei trapianti nei bam-
bini e presenta il risultato importantissimo che la mortalità 
dei bambini in lista d’attesa è zero.
Arrivando ai risultati, il 26 gennaio abbiamo fatto il millesi-
mo trapianto di fegato, adesso siamo arrivati a 1009, alcuni 

Ma ripercorriamo, attraverso le parole del Prof. Giorgio Rossi, 
Direttore della U.O.C. di Chirurgia Generale e dei Trapianti di 
Fegato della Fondazione IRCCS di Milano, le tappe storiche 
di questa eccellenza italiana:
“Parlare del trapianto di fegato al Policlinico di Milano vuol 
dire parlare del trapianto di fegato anche in Italia, perché il 
primo trapianto in Italia è stato fatto al Policlinico. È il primo 
programma italiano. Il tutto nasce nel Padiglione Monteggia, 
ormai non più esistente, nel 1952, dove siamo stati, all’ul-
timo piano, fino al 2004, anno in cui ci siamo trasferiti nel 
Padiglione Zonda. 
Dicevo nel 1952 perché in quell’anno il Prof. Vittorio Stau-
dacher presentò alla Società Italiana di Chirurgia il primo 
trapianto di fegato sperimentale nel cane e tra l’altro, dopo 
molti anni, nel 2012, questo primato italiano è stato rico-
nosciuto a livello internazionale, con una pubblicazione, che 
peraltro riporta anche il nome di Starzl. Il primo trapianto in 
via sperimentale al mondo venne fatto proprio lì, al Monteg-
gia. Poi il Prof. Staudacher lasciò la strada del trapianto di 
fegato per dedicarsi alla chirurgia d’urgenza ed invece il Prof. 
Dinangelo Galmarini, allora ancora Dott. Galmarini, continuò 
su questa strada. Il Prof. Galmarini è veramente il pioniere 
dei trapianti di fegato in Italia, è tuttora vivo e sta bene. In 
quegli anni, ‘60/’70, il Prof. Galmarini portò avanti un’attività 
sperimentale che illustrava in varie sedi, parlando, ad esem-
pio, del trapianto di fegato del maiale, alla Fondazione Carlo 
Erba ed alla Società Lombarda di Chirurgia. Tutto ciò, per 
quei tempi, era veramente qualche cosa di stranissimo, L’au-
torizzazione all’operazione di trapianto non c’era ancora, e 
così il Prof. Galmarini mise “in circolazione” con un adulto 
in condizione di morte cerebrale irreversibile un bambino in 
insufficienza epatica acuta per un’epatite fulminante, ossia il 
sangue del bambino entrava nel corpo dell’adulto e veniva 
in un certo senso depurato dal fegato di questo “donatore” 
e poi rientrava depurato nel circolo del bambino. Dobbiamo 
attendere fino al 1982, quando in Italia arriva l’autorizzazio-
ne al trapianto di fegato clinico, sui pazienti, ed è da qui che 
si parte. C’è una bellissima fotografia scattata nel 1982 nella 
vecchia Università di Padova, che ritrae il Prof. Starzl, il primo 
ad aver effettuato il trapianto di fegato nel 1967 in ambito 
clinico, insieme al Prof. Fassati ed al Prof. Galmarini e questo 

1.000 trapianti di fegato 
al Policlinico di Milano     
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sono anche trapianti combinati di fegato e rene, e 150 sono 
i trapianti in pazienti di età pediatrica, da 3 mesi a 16 anni. 
I pazienti trapiantati arrivano prevalentemente dall’area del 
nord, però provengono anche da tante altre aree, e poi ab-
biamo molti pazienti che arrivano dalla Romania e dall’Egitto, 
oltre 50 trapianti di fegato sono stati fatti in pazienti extraco-
munitari. Poi ci sono dei casi un po’ strani, come una cittadi-
na cinese che aveva tentato di sciogliere i calcoli con un’erba 
particolare ed anziché sciogliere i calcoli ha sciolto il fegato...
Quanto all’andamento dei trapianti negli anni, ormai siamo 
intorno ai 50 trapianti di fegato all’anno. 
Quanto ai risultati, quanto emerge dal Registro Europeo è, 
per Milano Policlinico, una sopravvivenza a dieci anni dal tra-
pianto del 71%, mentre la media europea è del 61%, quindi 
i risultati sono decisamente molto buoni, tenendo presente 
che le condizioni di partenza di questi pazienti sono ovvia-
mente molto brutte, con un’aspettativa di vita molto bassa. 
Tutto questo grazie ad un’attività multidisciplinare, ad una 
sinergia tra competenze cliniche: epatologi, anestesisti, ra-
diologi, psichiatri, pediatri, infermieri. 
E poi non dimentichiamo il ruolo della Direzione sanitaria, del 
NIPt (Nord Italia Transplant Program) il Centro interregionale 
di riferimento che coordina la distribuzione degli organi nelle 
aree interessate e che fu fondato dal Prof. Sirchia nel lontano 
1976, il Centro Nazionale Trapianti e le Associazioni di volon-
tariato che danno un supporto istituzionale ed organizzativo”.
Uno dei segreti di questo successo, come afferma il Dott. Lui-
gi Macchi, Direttore Generale Fondazione IRCCS Ca’ Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico, sta anche nel percorso, intra-
preso dalla Fondazione, delle “unit”, vale a dire la costituzio-
ne di équipe multidisciplinari, per mettere a disposizione la 
propria conoscenza tecnica al pari di altri, al fine di migliorare 
le condizioni dei malati. Un percorso, insomma, costruito su 
assistenza e terapia del malato, facile da spiegare ma difficile 
da attuare. Il Direttore ricorda, del resto, come, per i pazienti, 
la Fondazione diventi una seconda, ed in molti casi anche 
una prima, casa e certo è che la Fondazione continuerà a 
mettersi al sevizio dei cittadini, com’è nella sua tradizione, 
per una sanità pubblica capace di dare concreti risultati.  
Dunque eccellenza tutta italiana quella dei trapianti, ricopren-
do la nostra penisola una posizione di leadership riconosciuta 
anche a livello europeo. A ricordarlo il Dott. Alessandro Nanni 
Costa, Direttore generale del CNT, Centro Nazionale Trapianti 
, che ci porta l’esempio della Russia che, in un accordo con 
il Governo italiano, siglato a Trieste lo scorso anno, ha scelto 
l’Italia come sistema di riferimento per lo sviluppo delle dona-
zioni e dei trapianti. E primato italiano, tutto milanese, per il 
numero di split (tecnica prima spiegata dal Prof. Rossi).

Di assoluta verità il pensiero del Prof. Girolamo Sirchia, che, 
dopo aver lodato il coraggio e la lungimiranza dei pionieri dei 
trapianti, grazie ai quali questa operazione chirurgica, sulla 
quale nessuno avrebbe scommesso, si è trasformata in una 
pratica clinica che ha salvato la vita di migliaia di persone, 
ricorda l’importanza di una cultura della donazione. Le fa-
miglie dei donatori hanno dato con il loro sacrificio, con la 
loro sofferenza, un grande contributo alla salute degli altri. 
“Questa è la civiltà!”, parole dello stesso Sirchia.
Naturalmente il lavoro da fare è ancora molto. Il Dott. Sergio 
Vesconi, Coordinatore Regionale Prelievo di organi e tessuti 
Regione Lombardia, riporta il dato del livello di opposizione 
alla donazione in Lombardia, che oscilla tra il 25 ed il 28%, 
un dato da migliorare ulteriormente, attraverso azioni di in-
formazione nelle scuole, in sinergia con AIDO. Sempre citan-
do AIDO Milano, Vesconi si unisce al nostro appello, sposato 
anche dal Prof. Rossi, al Sindaco di Milano, al fine di concre-
tizzare insieme agli Uffici di Angrafe ed alle ASL un lavoro 
di facilitazione dell’espressione della volontà di consenso alla 
donazione degli organi.
Grazie Policlinico di Milano. Grazie Prof. Giorgio Rossi. Grazie 
medici ed operatori sanitari tutti. E, per concludere con lo 
slogan di questo storico traguardo, “1.000 di questi giorni!”, 
giorni di gloria, giorni di vita!

Francesca Boldreghini
AIDO Milano 

Dedico l’articolo a mio padre Luciano, uno dei 1.000, 
rinato l’8 maggio 2009, e a mia madre Carla, che gli è 
sempre stata accanto in quella difficile esperienza.
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Concerto di Natale 2014  
Sabato 20 dicembre ore 21,00 

Presso La chiesetta di S. Apollinare di Baggio via Ceriani 3 Milano 

con il Coro  Old Spirit Gospel Singers
Dirige il maestro Mauro Zagheno 

Il Gabbiano  
Noi come gli altri 

INGRESSO LIBERO FINO AD ESAURIMENTO POSTI 
 

con il patrocinio del Consiglio di Zona 7               
www.comune.milano.it/zona7  

MerryCristmas and HappyNew 

Bon Nadal 

Sung Tang Chuk ha    Sretan 

Hyvaa joulua Joyeux 

Idah Saidan W
a Sanah 

Wesolych Swiat Bozego Narodzenia 

or Boze Narodzenie 

Natale hilare et annum-

Kung his Hsin Nien bing Chu Shen Tan 

Sinnen omedeto. Kurisumasu 

Kellemes Karacsonyi unnepe-
Chung M

ung G
iang Sinh  

Vesele BozicneScrecno Novo 

Kala Cristouyenna Hamish 

BUON NATALE E FELICE 

ANNO 

DA TUTTI NOI  

Zorianak etaUrteBerri on 
 
Tchestita koleda; tchestitoRojde-
stvo Hristovo 

Per anziani non sufficienti  


