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A . I . D . O .  -  G R U P P O  S P E C I A L E  M I L A N O
Via Livigno, 3 - 20158 Milano - Tel. e Fax 026888664
www.a idomi lano . i t  -  i n fo@a idomi lano . i t

NOTIZIAIDO viene inviato gratuitamente a tutti gli associati e in ogni momento gli stessi possono secondo il D. Lgs. 196/2003 Art.13 avere accesso ai dati 
che li riguardano, chiederne la modifica o la cancellazione, opporsi al loro utilizzo scrivendo a: Redazione NOTIZIAIDO Via Livigno, 3 20158 Milano

Caro Associato,
conserva la ricevuta, sia postale 
che bancaria, della tua offerta:
potrai dedurla con la prossima

dichiarazione dei redditi in base 
all’art.13 D.Lgs. nr. 460 del 1997

L’Aido è iscritta all’anagrafe 
delle O.N.L.U.S. 

(Organizzazione Non 
Lucrative di Utilità Sociale).

Banca popolare  
dell’Emilia Romagna 

ABI 05387 - CAB 01006
c/c 1290028

Ho già sentito nella voce degli interessati l’emozione provata 

da una persona nel momento in cui ha ricevuto un organo 

sia perché qualche anno fa andavo nelle scuole a propa-

gandare la cultura    , ed il punto di forza dell’incontro era “la 

testimonianza”, sia perché un componente del nostro grup-

po ha una cornea “diventata sua” e ci regala la felicità che 

si rinnova tutte le volte che incontra i nostri volti, che ricono-

sce i colori, che svolge il proprio lavoro senza disagio.

Ma nell’abitudine dei gesti quotidiani non siamo sempre in 

grado di ringraziare per quello che riceviamo e di essere 

moltiplicatori di queste fortune, fra l’altro il gruppo di Milano 

è numeroso, non tutti frequentano e negli impegni giornalieri 

difficilmente abbiamo la possibilità di conoscere o ricono-

scere queste persone. Ma per provare a vivere qualcuna 

di queste sensazioni è sufficiente prendere alcuni dei nume-

ri arretrati di NOTIZIAIDO e leggere quanto è stato scritto in 

merito. Un’ altra fonte cui attingere è il sito dell’AIDO nazio-

nale (www.aido.it) che, nella sezione letteratura, riserva una 

pagina alle “testimonianze” da cui ho tratto i titoli che repu-

to i più emozionanti:

 Una vita per l’altra

 Cronaca della morte di un fiocco di neve

 Desidero informarla che le abbiamo trovato un cuore

Si avvicina la fine dell’anno e durante le feste abbiamo più 

tempo per leggere, pensare, meditare… e noi dell’AIDO 

fare un regalo diverso dai soliti.

Giovan Battista D’Ardia

ATTENZIONE Nessuno è autorizzato a ritirare denaro a domicilio per conto dell’Aido.
Chi volesse ricevere un solo numero di Notiziaido per nucleo familiare 
ne dia comunicazione scritta o telefonica.

Anche per l’anno 2009, la convenzione è attiva e fornisce al paziente le soluzioni migliori e più 

adeguate alle sue esigenze, quindi risposte efficaci, tempi brevi, prezzi accessibili e soluzioni di 

pagamento agevolate e personalizzate.

La convenzione odontoiatrica prevede:

 Preventivo senza impegno previa consultazione diagnostica. Alla fine della visita,  

verrà comunicata la diagnosi, accompagnata dalla proposta delle terapie  

più appropriate al caso e dal preventivo economico dettagliato per iscritto;

 Trasparenza e stabilità dei prezzi;

 Tariffario ed agevolazioni riservati ai soli iscritti e loro familiari;

 Assistenza telefonica attraverso il , prima durante e dopo le cure;

 Possibilità di finanziare le proprie cure odontoiatriche senza anticipo.

Le prestazioni specialistiche:

Impiantologia
Vi ricordiamo che presso la Vacupan italia si eseguono impianti osteointegrati. 

Si tratta dell’inserimento nell’osso della  mascella o della mandibola 

di particolari dispositivi (chiamati impianti endossei) 

che vanno a sostituire le radici dei denti completamente persi. 

Risolutivo anche per la protesi mobile.

Per usufruire dei vantaggi della suddetta Convenzione  

è necessario esibire la tessera associativa. 

il presiDente Dr. Maurizio Sardella

L’ASSOCIAZIONE ITALIANA 

DONATORI ORGANI

Gruppo Speciale di Milano

E’ lieta di comunicare che a seguito di un nuovo 

accordo di convenzione nel settore sanitario, ha 

selezionato per tutti gli iscritti e loro familiari un centro 

specializzato da oltre 50 anni in cure odontoiatriche:

COMuNICAZIONI 

ALL’ASSOCIATO

Vacupan Italia s.r.l. - Via del Don n.1

20123 MILANO (traversa di Via della Chiusa)

Telef. 02/58.33.71

(Direttore San. Dott.ssa Leda Fuda)

www.vacupan-italia.it

Per informazioni ed appuntamenti: NuMERO VERDE 800-86.11.04 (r.a.)

Gratuito da tutta Italia

 Diagnostica

 Protesi fissa

 Protesi mobile

 Conservativa

 Endodonzia

 Implantologia

 Ortodonzia

 Pedodonzia

 Igiene orale
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I recenti sviluppi della tecnologia dell’Informazione e della comunicazione applicata 

alla Sanità ha portato, alla formulazione di un nuovo modello di ‘sanità elettronica’ 

(e-Health) basato sulla centralità del paziente-utente come fulcro di un processo di 

ridefinizione di ruoli destinato a riplasmare metodi di lavoro e procedure tanto nella 

medicina ospedaliera che territoriale.

In questo progetto si intende dare attuazione sperimentale ad un modello di comuni-

cazione diretto, tra il singolo cittadino ed un team di medici specialisti della Fondazione 

Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena, finalizzato alla creazione 

di un profilo personalizzato di prevenzione e/o diagnosi precoce di un ampio spettro 

di patologie

 Il dialogo tra cittadino e specialista avviene attraverso una infrastruttura di comunica-

zione caratterizzata da elevati standard di sicurezza, basata sull’autenticazione forte 

degli utenti attraverso la Carta Regionale dei Servizi della Regione Lombardia.

Lo scopo del servizio è la tutela della salute nella sua accezione più ampia, inclusa 

la valutazione dei rischi individuali e l’adozione di eventuali strategie di prevenzione 

personalizzata, e la disponibilità di un parere specialistico anche in situazioni preclini-

che che non giustificherebbero, nella prassi usuale, una richiesta di visita specialistica 

ambulatoriale.

Il teleconsulto va pertanto considerato un servizio aggiuntivo e non sostitutivo rispetto 

ai normali servizi ambulatoriali. Sarà cura dello specialista, ogni qual volta ravvisi, nel 

dialogo con l’assistito, elementi che suggeriscono l’opportunità di una visita ovvero di 

approfondimenti diagnostici, indirizzare il paziente verso l’attivazione di esami ritenuti 

più appropriati.

Con questo progetto il Gruppo Speciale Aido di Milano intende fornire a tutti gli iscritti, 

a partire dai primi mesi del 2009, un ulteriore strumento per la prevenzione di patologie 

che potrebbero portare alla necessità di un trapianto di organi e, più in generale, uno 

strumento di prevenzione complessivo.

A tutti i lettori un augurio di Buone Feste.

il presiDente

Maurizio Sardella

La sanità elettronica per gli  Associati AIDO

Il punto del Presidente: “Non solo Donatori di organi ma anche di tessuti”

Dott. 
Antonella M. Citterio
Medico presso 
il Centro Grandi ustioni 
dell’ospedale Niguarda di Milano

La donazione degli organi è un atto di estrema generosità ed altruismo e, la certezza 

che l’organo donato possa salvare un’altra persona, conforta e lenisce, almeno in 

parte, il dolore dei congiunti.

Quando si parla di organi si pensa sempre al cuore, al fegato, ai reni, ... ma, e la pelle?

La cute, non dimentichiamo, è l’organo più esteso dell’organismo, rappresenta circa il 

15% del peso, ha una superficie di quasi 2m2. 

Le funzioni della cute sono molteplici, pensiamo solo alla protezione che offre nei con-

fronti dei traumi, contro la penetrazione di agenti estranei e la perdita di liquidi organici, 

alla sua funzione termoregolatrice, ecc.

Queste funzioni vengono perse quando, per effetto di malattie (dermatologiche, au-

toimmuni, ..) o traumi (ustioni, incidenti, …), si perde parte del rivestimento cutaneo e, se 

la perdita è importante, è in dubbio la sopravvivenza stessa del malato. In queste situa-

zioni si deve intervenire con urgenza per garantire la copertura, almeno di una parte, 

della superficie corporea. Ove non è possibile attuare un autotrapianto di cute si ricorre 

ad un trapianto con cute da donatore o all’utilizzo di medicazioni biologiche avanzate 

in attesa di poter intervenire con un autoinnesto o con altre procedure codificate. Per 

autoinnesto si intende un prelievo ed un innesto di cute nello stesso paziente.

Presso l’Azienda Ospedaliera dell’Ospedale di Niguarda è presente la banca dei tes-

suti che ha la funzione di prelevare, trattare e conservare la pelle mettendola a dispo-

sizione quando richiesta. La Banca della cute di Milano è una delle 5 Banche presenti 

sul territorio nazionale, unica della Regione Lombardia, dal 2008 inserita nel registro 

europeo (www.eurocet.org) 
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Perchè il trapianto da donatore vivente

non va incentivato in alcun modo

Dr. Massimo Cardillo
Centro Interregionale  
di Riferimento 

Nord Italia Transplant program

Ospedale Maggiore Policlinico,  
Mangiagalli e Regina Elena

Fondazione IRCCS di natura pubblica  

E’ indiscutibile che il trapianto da vivente presenta alcuni vantaggi per il ricevente e 

per   medica che lo esegue.

Primo fra tutti, può essere pianificato, evitando così al ricevente l’ansia dell’attesa; inol-

tre, potendo pianificare l’intervento, è possibile accertare con sicurezza il momento 

migliore, in cui il paziente ed il donatore sono al meglio della forma fisica. Con un dona-

tore cadavere questo non è possibile, poiché la disponibilità dell’organo è improvvisa, 

quindi tutto va effettuato nel momento in cui il donatore si rende disponibile, ed anche 

le condizioni di salute del donatore possono essere state modificate dalla terapia inten-

siva cui è stato sottoposto in ospedale.

Anche le condizioni del ricevente possono essere migliori con un donatore vivente; 

infatti, potendo pianificare il trapianto, i piccoli interventi che vengono rimandati al 

momento del trapianto per non operare più volte il paziente, possono essere dilazionati 

nel tempo e seguiti in maniera più adeguata.

Questi vantaggi giustificano il fatto che il medico si faccia promotore del trapianto da 

vivente?

A nostro giudizio assoLutamente no, per una ben precisa serie di motivi che cerche-

remo ora di analizzare.

La banca collabora con il NIT (Nord Italia Trapianti) che, dopo aver certificato l’ido-

neità del donatore, contatta la Banca. L’equipe di prelievo della Banca è certificata 

ed autorizzata all’esecuzione del prelievo su tutto il territorio della regione Lombardia. 

Una volta effettuato, il prelievo viene portato presso la sede della Banca, dopo gli 

accertamenti di idoneità del tessuto, viene processato e conservato presso i locali di 

stoccaggio. La Banca è tenuta ad avere una giacenza minima di 12000 cm2 disponibili 

per ogni tipo di emergenza nazionale.

Nei primi sei mesi dell’anno in corso sono stati prelevati 13000 cm2 .

Quando, per la cura di un paziente, si rende necessario un omoinnesto, viene inoltrata 

una richiesta alla banca dei tessuti, questa viene verificata, viene controllata la di-

sponibilità, e ne viene successivamente autorizzata la consegna del tessuto richiesto. 

Un gruppo di ingegneri, biologi, medici, tecnici garantisce la preparazione e la con-

segna in poche ore. Nell’anno in corso sono stati trapiantati circa 27000  cm2 di cute 

in pazienti grandi ustionati dall’equipe di chirurgia plastica diretta dal dott. Vincenzo 

Rapisarda.

La cifra può sembrare elevata ma dobbiamo pensare che ogni anno più di 100 pazienti 

vengono ricoverati nel reparto grandi ustionati. Non tutti questi pazienti vengono tratta-

ti con procedure chirurgiche e non tutte le procedure chirurgiche utilizzano la cute da 

donatore ma, per le ustioni particolarmente estese (>50% della superficie corporea), o 

quando il paziente è critico ( infezione, età avanzata, altre patologie in corso), l’utilizzo 

di cute omologa viene considerata una procedura salvavita.

Per problemi di istocompatibilità, successivamente questa cute verrà in parte rigettata 

dal paziente ma, in quel momento, le condizioni cliniche potranno permettere l’esecu-

zione di altre procedure chirurgiche definitive.

Il problema del rigetto non deve far ritenere che questa metodica non sia indispensa-

bile , ecco un esempio:

Il sig XY è rimasto vittima di un incidente che ha provocato l’ustione del 50% della su-

perficie corporea di secondo grado profondo e di terzo grado. Viene ricoverato presso 

il centro grandi ustionati. Le lesioni sono importanti, in 3a giornata, il suo corpo è per 

metà coperto da una spessa escara (tessuto necrotico conseguente all’ustione) scura 

che può essere sede di proliferazione di germi, il malato è compromesso, immunode-

presso, ha complicanze renali: si decide per un intervento chirurgico di omoinnesto.

Viene contattata la banca dei tessuti che dà la disponibilità della cute, circa 1000 

cm2.

Viene inoltrata la richiesta ed in 1h il paziente viene portato in sala operatoria, viene 

rimosso circa il 30% della escara e viene trapiantata la cute da donatore. Il paziente ha 

un miglioramento clinico in 2-3gg e, a distanza di una settimana dal primo intervento 

viene ripetuta la procedura per la restante parte della superficie ustionata con altre 

metodiche. A distanza di qualche settimana avviene il rigetto di parte della cute da 

donatore ma, il paziente è stabile, le sue condizioni cliniche migliorate e quindi può 

affrontare un intervento per autoinnesto.

La scarsa quantità di cute a disposizione presso la Banca non consente purtroppo il 

trattamento di tutti i pazienti che potrebbero averne beneficio. 
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I RISChI PER IL RICEVENTE
E’ stato osservato che, nel caso di donazione con contropartita economica, di un  il 

“venditore” di un organo, al pari di qualsiasi altro venditore avrebbe tutto l’interesse a 

tenere nascosti i “difetti” della propria merce. Ad esempio potrebbe non dichiarare il 

proprio stile di vita “a rischio” e questo potrebbe condurre alla trasmissione al ricevente 

ignaro di malattie come l’epatite C o l’AIDS.  

( Forsythe 2001: 28-29).

LA POSIZIONI IN EuROPA
A livello europeo, il Comitato dei Ministri della sanità del Consiglio d’Europa ha appro-

vato nel 1987  una direttiva che sconsigliava il trapianto da vivente in tutti i casi, con 

l’unica eccezione del trapianto tra fratelli HLA-identici. 

Anche il Consiglio Superiore di Sanità ed il Consiglio d’Europa hanno recentemente 

prodotto documenti sul trapianto da vivente, che in sintesi forniscono le seguenti rac-

comandazioni:

 la scelta di donare deve essere libera da condizionamenti;

 la donazione non deve dar luogo ad alcun compenso diretto od indiretto;

 il rischio cui va incontro il donatore deve essere commisurato al rischio cui va incon-

tro il ricevente se non viene trapiantato;

 il donatore deve ricevere tutte le informazioni circa l’intervento ed i suoi rischi;

 deve essere istituito un registro dei donatori con la raccolta di dati di follow-up.

In Germania ed in Francia il trapianto tra viventi è giustificato solo se donatore e ri-

ceventi sono consanguinei, può essere considerato come donatore il coniuge solo in 

caso di trapianto urgente ed è stata istituita un’authority che verifica la liceità del tra-

pianto tra soggetti non correlati. 

Nel 1996 il Ministero della Sanità inglese ha esercitato forti pressioni perché cessasse 

l’emigrazione di cittadini britannici per trapianto da vivente (da donatore commercia-

le) in India, chiedendo l’emanazione di una legge, che è stata effettivamente appro-

vata dal Parlamento indiano. 

Molto interessante appare l’analisi della normativa spagnola: tra i requisiti richiesti per-

ché possa essere effettuato il trapianto da vivente è previsto il parere favorevole da 

parte del Comitato Etico dell’ospedale di trapianto nonché  una valutazione dello sta-

to di salute fisica e mentale del donatore che deve essere certificato da un medico 

non facente parte dell’equipe di prelievo e trapianto. Infine, il consenso del donatore 

deve poter essere revocato in qualsiasi momento, senza alcuna formalità e senza al-

cun tipo di risarcimento. 

I RISChI PER IL DONATORE VIVENTE
Non va però dimenticato che il trapianto di rene da vivente sottende una serie di rischi: 

rischio a lungo termine per il donatore.

L’asportazione di un rene non sembra comportare rischi immediati rilevanti per il dona-

tore, e vi è un rischio stimato di decesso pari che va dallo 0,03% allo 0,06%. 

Alcune importanti casistiche, invero, documentano che le complicanze a lungo termi-

ne non sono trascurabili (insorgenza di ipertensione, comparsa di microalbuminuria): 

sono poi stati descritti casi, seppur rari, di comparsa di insufficienza renale cronica. 

Una considerevole mole di dati sperimentali indica, poi, che una riduzione della massa 

nefronica al 30% può comportare un danno ai nefroni residui e che la proteinuria è un 

indice precoce e sensibile di questo danno. 

La casistica più numerosa, peraltro, lamenta difformità e pecche nel follow-up dei do-

natori, tanto che gli stessi autori sentono la necessità di rimandare le conclusioni sulla 

sicurezza a lungo termine del donatore a studi successivi meglio strutturati, ivi compreso 

un registro per il follow-up dei donatori viventi.

L’INDEBOLIMENTO DEL PROGRAMMA DI TRAPIANTO 
DA CADAVERE
L’esperienza internazionale ha ampiamente dimostrato che l’incentivazione dei pro-

grammi di trapianto da donatore vivente porta inevitabilmente ad una deresponsabi-

lizzazione delle strutture coinvolte nel reperimento degli organi da cadavere, poiché la 

donazione diventa un problema delle famiglie e dei malati. 

Non è un caso che i Paesi che attuano politiche meno rigorose nei confronti del trapianto 

da vivente hanno i risultati meno buoni in termini di reperimento di organi da cadavere. 

Trovare dei donatori viventi non può in alcun modo compensare la perdita di donatori 

cadaveri, sia in termini quantitativi che qualitativi.

Occorre infatti tener ben presente che occorrono almeno quattro donatori viventi per 

compensare i due reni ed i due lobi di fegato forniti da un unico donatore cadavere, 

che  rimane in ogni caso insostituibile per  organi come il cuore che non possono essere 

surrogate in alcun modo dalla donazione da vivente. 

E’ dimostrato che i programmi di trapianto da vivente sono particolarmente attivi nei 

paesi in via di sviluppo, che non hanno sufficienti risorse economiche da destinare 

all’ottimizzazione del reperimento di organi da cadavere, ed in questi paesi la com-

mercializzazione è un fatto già documentato. 

Nei Paesi dell’Unione Europea, la percentuale di trapianti da vivente è inversamente 

proporzionale ai livelli di reperimento di donatori cadaveri: infatti, in Spagna, ove l’at-

tività di reperimento è pari a 33,6 donatori p.m.a. (per milione di abitanti), i trapianti di 

rene da vivente sono pari allo 0,8% del totale, mentre in Grecia, con un reperimento di 

4,5 donatori cadaveri p.m.a., essi ammontano al 55,2%. 

Se ne desume che in Spagna, dove sono state messe in atto misure a sostegno del 

reperimento di organi da cadavere, è di fatto inutile il ricorso a donatori viventi.
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In altre parole la diminuzione permanente dell’integrità integrità fisica di una persona 

a favore di un’altra è moralmente e giuridicamente accettabile  solo come “extrema 

ratio”, come atto di “altruismo eroico” di cui vanno salvaguardate le caratteristiche di 

eccezionalità.

Coerentemente, l’art. 2 della l. 458/67,  impone che il donatore debba essere:

 maggiorenne;

 in grado di intendere e di volere;

 a conoscenza dei limiti della terapia del trapianto;

 consapevole delle conseguenze personali, esprimendo esplicito ed informato con-

senso.

L’atto della donazione deve essere:

 a titolo gratuito;

 del tutto libero;

 sempre revocabile;

 non deve far insorgere alcun diritto da esibire al ricevente.

Le autorizzazioni sono compito del Giudice tutelare che deve accertare tutte le condi-

zioni dell’intera procedura.

Il numero di trapianti di rene da donatore vivente è pari a circa il 7% del totale.

Le linee-guida emanate in data 17/1/2001 dal Centro Nazionale Trapianti prevedono 

tra l’altro:

 che il trapianto di rene da donatore vivente può aver luogo solo nei centri trapian-

to autorizzati dal Ministero della Sanità nel rispetto delle procedure indicate dalla 

normativa in vigore, secondo gli standard di qualità definiti e verificati dal Centro 

Nazionale per i Trapianti e senza limitare in alcun modo le attività di donazione, pre-

lievo e trapianto da donatore cadavere.

 che  Il prelievo di un rene da un donatore vivente, effettuato su esplicita, motivata, 

libera richiesta del donatore e del ricevente,  può essere effettuato solo dopo:

• una corretta e completa informazione dei potenziali rischi per il donatore, per il 

beneficio terapeutico del paziente.

• accertamenti clinici che escludano la presenza di specifici fattori di rischio in rela-

zione a precedenti patologie del donatore 

• accertamenti immunologici che evidenzino il grado di compatibilità tra donato-

re-ricevente.

• L’accertamento delle motivazioni della donazione, della conoscenza di poten-

ziali fattori di rischio e delle reali possibilità del trapianto in termini di sopravvivenza 

dell’organo e del paziente, l’esistenza di un legame affettivo con il ricevente (in 

assenza di consanguineità o di legame di legge) e la reale disponibilità di un con-

senso libero ed informato.

E’ previsto che nella valutazione psicologico-psichiatrica della coppia proposta inter-

venga una “Commissione di parte terza”, indipendente dal centro trapianti, che ha 

il compito di valutare le motivazioni del donatore e di fare un’analisi approfondita di 

LA NORMATIVA ITALIANA ATTuALE 
SuL TRAPIANTO DA VIVENTE
L’ordinamento giuridico italiano ha tra le finalità primarie quella di garantire la tutela 

dell’individuo come persona. 

L’’art. 5 del Codice Civile, vieta  in linea generale “gli atti di disposizione del proprio 

corpo quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica”. A fronte di 

questo principio sono state introdotte una serie di deroghe, tramite specifiche disposi-

zioni di legge. Tra queste la legge del 1967 N° 458 permette la donazione di rene. 

 Questa deroga riguarda i genitori, i figli, i fratelli del paziente purché maggiorenni e, 

solo nel caso in cui il parente non abbia consanguinei idonei e disponibili, la deroga è 

consentita anche ad altri (parenti o donatori estranei). In diversi articoli della legge in 

esame si delinea l’iter giuridico cui il Giudice tutelare si attiene nel momento in cui rice-

ve l’atto di disposizione e destinazione dell’organo. Inoltre specifica l’obbligo di esegui-

re il trapianto presso le sedi autorizzate.

La legge prescrive esplicitamente che l’atto della donazione debba essere assoluta-

mente gratuito.

E’ prevista la pena della reclusione  da tre mesi ad un anno per chiunque, a scopo di 

lucro, svolga opera di mediazione della donazione di un rene.

Occorre sottolineare che, trattandosi di una deroga ad un principio di carattere ge-

nerale, attuativo dello stesso dettato costituzionale, le condizioni per la deroga non si 

prestano ad interpretazioni estensive.

Quindi, per il medico che intende effettuare il trapianto  non è sufficiente accertare 

il consenso del donatore, ma sussiste un obbligo specifico di valutare caso per caso 

se sia positivo l’effettivo prolungamento della vita del malato grave, non altrimenti 

curabile. 
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Notizie in breve

 ITALIA: DuE TRAPIANTI CON ORGANI “INTERNAZIONALI”
Due trapianti internazionali sono stati eseguiti il 10 ottobre scorso in Italia. Un cuore proveniente da Salonicco (Gre-
cia) ed un fegato da Martin (Slovacchia) sono stati trapiantati con successo, quasi nelle stesse ore, su due malati 
italiani: il cuore su un adulto operato presso il centro trapianti di Verona; il fegato su un bambino operato al centro 
trapianti di Bologna. 
Il coordinamento italiano per gli scambi di organi con l’estero, l’Italian Gate to Europe (Ige), è stato attivato dal 
Centro nazionale trapianti in convenzione con il policlinico di Roma Umberto I per la gestione operativa dell’ope-
razione. Ad Ige si sono rivolti in sequenza il coordinamento trapianti della Grecia e della Slovacchia per segnalare 
la disponibilità dei due organi non utilizzabili in quei Paesi per mancanza di riceventi compatibili. Sono state messe 
subito in atto le procedure per verificare nelle liste di attesa ed in particolare nel programma pediatrico nazionale, 
la compatibilità dei pazienti. Al termine di questa fase è stato indicato quale ricevente compatibile per il cuore un 
cardiopatico di Verona di 63 anni, in gravi condizioni cliniche, ed un piccolo paziente di Bologna ricoverato con 
una gravissima patologia del fegato. 
I cardiochirurghi sono andati in Grecia ad eseguire il prelievo rientrando a tempo di record in Italia per eseguire 
il primo trapianto. Nelle stesse ore chirurghi del centro trapianti in Slovacchia si sono resi disponibili a prelevare il 
fegato, per ridurre al minimo il tempo di ischemia prima del trapianto, mentre in Italia venivano organizzati sia il 
trasferimento del fegato, con la collaborazione dell’aeronautica militare italiana, che la sala operatoria per il 
secondo trapianto. 

Vipas Apcom

 PAVIA: PRIMO TRAPIANTO DI ORGANI DA DONATORE A CuORE FERMO
L’11 settembre scorso, presso la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, per la prima volta in Italia, è 
stato effettuato il trapianto di un rene prelevato da un donatore “a cuore fermo”, cioè deceduto per arresto di 
cuore. 
L’organo è stato trapiantato in un uomo di 57 anni in dialisi da oltre tre anni, e attualmente ricoverato presso l’Unità 
di Nefrologia, Dialisi e Trapianto in buone condizioni generali. 
L’intervento è stato effettuato dal Centro Trapianti di Rene del San Matteo, in stretta collaborazione con l’Unità di 
Nefrologia, Dialisi e Trapianti. 
Il programma di prelievo di organi da donatori a cuore non battente, predisposto dalla Direzione Aziendale del 
San Matteo con il suo Centro di Coordinamento Donazioni e Trapianti, è stato attivato in anticipo rispetto alla data 
prevista, per poter soddisfare la richiesta dei familiari del donatore che aveva espresso in vita la volontà di donare 
i propri organi dopo la morte. 
Il programma, molto complesso da un punto di vista organizzativo e tecnico, è stato sviluppato in accordo con il 
Centro Nazionale Trapianti (CNT), gli esperti medico-legali del CNT (Second Opinion), il Coordinamento regionale 
del prelievo della Lombardia, il Nord Italia Transplant. L’obiettivo è quello di fornire nuove speranze ai numerosi 
pazienti in lista d’attesa: un’opportunità in più e non un’alternativa alle procedure preesistenti. 
Paolo Geraci, responsabile del Centro di Coordinamento Donazioni e Trapianti spiega: “L’applicazione della nuo-
va procedura è stata attuata nel rispetto delle leggi vigenti nel nostro paese e grazie alla collaborazione di tutti. 
Fino a ieri, quando si fermava un cuore, in presenza di volontà di assenso da parte del soggetto venivano ge-
neralmente prelevate cornee e tessuti ma nessun organo. Oggi, grazie ad un’organizzazione che vede tutte le 
componenti ospedaliere allertate, si possono recuperare anche gli organi, che vengono attentamente valutati 
per deciderne l’idoneità al trapianto. Dopo l’arresto cardiaco, una volta accertata la morte e verificata la volon-
tà donativa della persona, o la assenza di opposizione dei familiari, si attivano le procedure per ridurre al massimo 
gli effetti dell’ischemia sulla condizione degli organi.” 
“La tecnica chirurgica del prelievo e del trapianto è quella consolidata – precisa Massimo Abelli del Centro Tra-
pianti di Rene del San Matteo – In casi come questi è però necessario avere molta esperienza ed essere molto 
organizzati, perché prelievo e trapianto devono essere effettuati in tempi molto rapidi. Questo è stato possibile 
grazie alla sintonia e alla collaborazione tra le varie unità operative”. 

donatore e ricevente riguardante le capacità cognitive, la presenza di disturbi psichici 

attuali e/o pregressi, la struttura di personalità e principali meccanismi di difesa, abitudini 

alimentari, uso, abuso e dipendenza (attuale o pregressa) da sostanze psicoattive/alcol, 

capacità di adattamento al cambiamento, tolleranza allo stress, tipo e qualità delle re-

lazioni familiari e sociali, qualità degli affetti ed emotività, caratteristiche dell’inserimento 

sociale e lavorativo, atteggiamento nei confronti della malattia e aderenza al progetto 

di cura, adeguatezza delle informazioni possedute in relazione alla malattia ed ai tratta-

menti medico-chirurgici proposti, motivazione e aspettative legate al post-trapianto.

La Commissione di parte terza,  approfondisce inoltre, i seguenti aspetti:

 tipologia delle relazioni e delle dinamiche familiari, con particolare attenzione al 

rapporto ricevente-donatore;

 livello qualitativo e quantitativo delle informazioni possedute da entrambe le parti 

in causa sul disagio e sui rischi collegati alle indagini diagnostiche preliminari, all’in-

tervento chirurgico, all’insorgenza di possibili complicazioni e/o stati morbosi, al falli-

mento terapeutico;

 motivazioni reali, vantaggi secondari, aspettative legate alla donazione;

 pressioni psicologiche e/o sociali nella scelta di donare;

Sebbene anche il trapianto da vivente possa portare, nel suo particolare specifico am-

bito di applicabilità, un contributo marginale alla soluzione  problema della carenza di 

organi, esso non deve mai diventare uno strumento per sopperire alle deficienze del 

reperimento da cadavere. 

Al contrario  ma è indispensabile che questo programma, proprio per i rischi suddetti, 

venga gestito e controllato in modo rigoroso. 

Lo stesso discorso vale, a maggior ragione, per i programmi di trapianto di rene da vi-

vente di nuova introduzione, come quello del trapianto cross-over, nel quale vengono 

incrociate coppie di donatori e riceventi tra loro incompatibili per motivi immunologici. 

In questo caso si moltiplicano non soltanto le problematiche organizzative ma anche 

quelle etiche, tanto che il CNT ha sentito il bisogno di gestire questo programma cen-

tralmente.
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sui bambini se ne fanno molti - ricorda Lanzetta - per esempio per trapiantare dita dal piede alla mano. E dopo 
l’intervento questi bimbi non hanno bisogno di alcuna riabilitazione, a dimostrazione del fatto che il cervello dei 
bambini è talmente plastico da adattarsi benissimo alla novità”. Finora i trapianti di mano eseguiti in tutto il mondo 
sull’adulto sono 43, di cui tre in Italia a opera di Lanzetta. “La tecnica è ormai matura - afferma Lanzetta - Tutti i 
pazienti hanno recuperato la sensibilità e la funzionalità dell’arto nuovo, e l’unico insuccesso rimane a oggi il caso 
del primo uomo neozelandese operato a Lione, che ha interrotto la terapia antirigetto costringendo i medici a 
praticargli un’amputazione”. Anche sul fronte della terapia immunosoppressiva, che al momento il trapiantato 
deve assumere a vita, “sono stati fatti grandi passi avanti nella progressiva riduzione dei dosaggi”. E nel caso di 
un futuro intervento sul neonato, “utilizzeremmo dosi di antirigetto molto basse, in linea con quelle prescritte ai 
pazienti trapiantati al rene”, che assumono i dosaggi più ‘light’. All’interno dei 14 centri internazionali che tra 
Europa, Usa e Cina effettuano trapianti di mano, “siamo in due o tre assolutamente convinti che, quando serve 
davvero - ribadisce l’esperto - il trapianto di mano nei bambini sia ragionevole”. All’Istituto italiano di chirurgia del-
la mano di Monza ha sede il Registro mondiale dei trapianti di mano e tessuti composti (www.handregistry.com), 
e Lanzetta non nega che, proprio per i criteri di selezione severissimi, “abbiamo sempre meno pazienti. In questo 
senso - riflette - un trapianto di mano sul bambino sarebbe ancora più complicato, perché i donatori pediatrici 
sono pochissimi”. Ecco perché, anche per fare ‘massa critica’ e raggruppare le casistiche, “pensiamo a un unico 
centro europeo che coordini in un unico luogo questo tipo di attività”. Anche Lanzetta, infine, per il futuro guarda 
con interesse a un possibile ‘arto bionico’. Su questo punto il chirurgo preferisce non anticipare nulla e rimanda ai 
prossimi giorni le domande dei giornalisti. “Posso solo dire che sull’arto bionico lunedì ho in programma un incontro 
con alcuni ricercatori svedesi”, conclude. 

(vipas) 

 TRAPIANTO DI RENE DA DONATORE INCOMPATIBILE

Nuovo record nel campo dei trapianti: a Parma e’ stato eseguito il primo trapianto di rene in Italia da donatore 
vivente incompatibile per gruppo sanguigno. La donatrice, di gruppo sanguigno A1, e’ la moglie del trapiantato, 
che ha invece gruppo sanguigno zero: si tratta del primo trapianto di rene AB0 incompatibile da donatore viven-
te. 
Eseguito nelle scorse settimane, la notizia e’stata diffusa solo oggi. Il paziente, che e’ in buone condizioni, e’ stato 
seguito all’ospedale Maggiore di Parma da Umberto Maggiore, responsabile del reparto degenze del Centro 
Trapianti di Nefrologia e da Carlo Buzio, direttore di Nefrologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. A 
fianco di Maggiore e Buzio, i chirurghi Maria Patrizia Mazzoni, Enzo Capocasale e Raffaele Dalla Valle. Fondamen-
tale per il trattamento desensibilizzante e’ stata inoltre la collaborazione con Maria Sassi (Immunoematologia e 
trasfusionale), e Paola Zanelli (Genetica medica). Si tratta di un intervento che viene per lo piu’ eseguito in paesi 
quali il Giappone, gli Stati Uniti ed in Svezia e che fornisce una nuova opportunita’ per il trapianto di rene da do-
natore vivente. 
Cio’ risulta particolarmente rilevante a causa della ridotta disponibilita’ di donatori cadavere. I tempi di attesa 
per il trapianto da cadavere si sono infatti in Italia progressivamente allungati sino a superare i tre anni di media. 
In Italia i trapianti di rene da vivente sono meno del 5% del totale: l’utilizzo di donatori AB0 incompatibili potrebbe 
aumentare di almeno il 20-30% le opportunita’ di identificare un potenziale donatore vivente. La legislazione ita-
liana regola i trapianti di rene da vivente in modo rigoroso. 
Per effettuare un trapianto di rene AB0 incompatibile e’ necessario instaurare sul ricevente un trattamento desen-
sibilizzante, che ha inizio circa un mese prima del trapianto. Il trattamento prevede la rimozione di anticorpi dal 
sangue tramite una procedura detta aferesi e l’inibizione della produzione di anticorpi contro il gruppo sanguigno 
estraneo. A Parma si e’ adottato un protocollo che ricalca quello utilizzato in Svezia, e che fa ricorso ad una par-
ticolare tecnica di aferesi che prevede la rimozione selettiva degli anticorpi contro il gruppo sanguigno estraneo 
e la somministrazione di farmaci immunosoppressori che inibiscono la produzione degli anticorpi. 
Il fatto che il donatore fosse di gruppo sanguigno A1 e - spiegano i medici - che l’iniziale titolo degli anticorpi del 
ricevente fosse elevato sono due fattori che hanno caratterizzato l’intervento eseguito ed hanno reso piu’ impe-
gnativa la terapia desensibilizzante. Dal punto di vista chirurgico, l’intervento risulta identico ai normali trapianti 
di rene. Il decorso del paziente trapiantato e’ attualmente regolare e sovrapponibile a quello di un normale tra-
pianto ABO-compatibile. 

AGI Salute 

Tutte le strutture di eccellenza e i professionisti del Policlinico San Matteo hanno infatti contribuito al successo 
dell’operazione: il SSUEm 118, il Pronto Soccorso, i Laboratori di Analisi, l’Istituto di Anatomia Patologica, il Servizio 
Immuno-trasfusionale, le Rianimazioni, la Cardiochirurgia e il Servizio Perfusionisti, la Chirurgia Vascolare, la Clinica 
Medica e Chirurgica, la Radiologia, gli infermieri di Pronto Soccorso, di Rianimazione e di Sala operatoria. 

Grande apprezzamento per il lavoro svolto da parte del presidente del San Matteo, Alberto Guglielmo: “Sono 
fiero che proprio in questo ospedale sia stato realizzato un intervento come questo, che apre la strada ad una 
nuova modalità di prelievo di organi e rappresenta un’ulteriore possibilità per chi è in attesa di trapianto. E’ l’inizio 
di un nuovo percorso di speranza.” 

Il prelievo e il trapianto di organi da donatori in cui si è arrestato il cuore (“donatori a cuore fermo”) è una pratica 
efficace e consolidata in alcuni stati con sistemi sanitari avanzati quali, ad esempio, gli Stati Uniti, la Spagna, il 
Belgio, la Francia, l’Olanda e il Giappone. 

Dichiarazione del direttore del CNT sul caso del prelievo da donatore a cuore fermo 
“Il programma di prelievo ed il trapianto di organi da donatore a cuore fermo eseguito per ben due volte in pochi 
giorni presso il S.Matteo di Pavia, ai cui professionisti va il merito di aver creduto e lavorato assiduamente per que-
sto risultato, aggiunge nuove opportunità di cura per i pazienti in lista d’attesa ed è , perciò, un evento di assoluta 
rilevanza per lo sviluppo della rete dei trapianti in Italia. 
Questa complessa performance, possibile solo attraverso la messa a punto di procedure complesse basate su 
tempestività, organizzazione e coordinamento delle azioni di molti professionisti, è infatti in grado di generare, 
secondo l’esperienza di altri Paesi dove il programma è già avviato, un incremento degli organi disponibili fino a 
150/200 unità in più con un incremento dell’attività di trapianto compresa fino al 3/5% del totale. 
Il valore del risultato raggiunto dal S.Matteo è comprensibile se valutato alla luce degli ostacoli da superare per 
raggiungerlo: la morte per arresto cardiaco prolungato per almeno 20 minuti e accertata con elettrocardiogram-
ma, oltre alla morte del cervello, produce, infatti, un danno ischemico agli organi che, in condizioni normali, non 
potrebbero essere utilizzati per il trapianto. Per limitare al massimo questo danno e poter utilizzare gli organi per 
il trapianto occorre procedere al prelievo e alla verifica dell’idoneità dell’organo, compresa la valutazione del 
danno ischemico tramite biopsia, in tempi strettissimi. 
Questo significa poter contare su una macchina organizzativa assolutamente efficiente, in cui in cui tutte le diver-
se unità operative lavorano in completa sinergia e puntualità per vincere la battaglia contro il tempo. La neces-
sità di tempi brevissimi è stata favorita dalla presenza di un consenso alla donazione degli organi già esplicitato 
dalla famiglia del donatore. Un ringraziamento va anzitutto alle famiglie dei donatori, a tutte le equipe che hanno 
collaborato, al Dr. Paolo Geraci, coordinatore locale del S.Matteo e promotore del progetto, all’ospedale e a tutti 
i livelli della rete che hanno contribuito al risultato.” 

 TRAPIANTO DI MANO Su NEONATO: LANZETTA E’ PRONTO

Regalare una mano a un bimbo che non l’ha mai avuta. E’ la nuova frontiera dei trapianti da donatore cada-
vere, annunciata dal Marco Lanzetta, direttore dell’Istituto italiano di chirurgia della mano di Monza e autore del 
primo trapianto di mano eseguito in Italia su un paziente adulto nel 2000. A 10 anni dal primo intervento del ge-
nere al mondo, eseguito nel 1998 a Lione alla presenza dello stesso Lanzetta, il chirurgo annuncia: “Tecnicamente 
siamo pronti per il primo trapianto di mano al mondo su un neonato. Non abbiamo ancora identificato alcun 
candidato - precisa l’esperto in un incontro a Milano - e l’operazione sarebbe riservata a casi selezionatissimi”. 
Per procedere a un intervento tanto delicato “dovrebbe ovviamente valerne davvero la pena - aggiunge - ma 
vi sono bimbi con malformazioni congenite agli arti, in cui un intervento del genere sarebbe giustificabile”. Certo 
previo consenso dei comitati etici, “ma non credo vi siano riserve”, dice. “Un’idea - continua - sarebbe quella di 
creare un centro europeo coordinatore, per non disperdere energie e risorse”. Anche il trapianto nei bimbi, come 
quello sull’adulto, “sarebbe rimborsato al paziente”, assicura Lanzetta. Che prosegue: “Se 10 anni fa l’idea di ope-
rare su un bambino sembrava poco realizzabile, oggi non è più così”. Da un lato, “almeno finora l’esperienza ci 
ha insegnato che la terapia antirigetto post-intervento, se viene seguita bene dal paziente, è anche ben tollerata 
e sicura”. Dall’altro, mentre un tempo si pensava che nei bambini nati senza una mano non vi fosse, a livello della 
corteccia cerebrale, la memoria dell’arto mancante, “è stato provato il contrario. Di interventi di microchirurgia 
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Un gesto dal cuore
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COMuNICATO uRGENTE

Richiesta collaborazione a tutti gli Associati
Chiediamo cortesemente agli associati di controllare il loro recapito attuale con quello indicato sull’etichetta, perché purtroppo 
abbiamo dovuto constatare che, dall’invio di una lettera circolare che illustrava una convenzione da noi stipulata e gradita 
da molti, consegnata da Postatarget a oltre 33.500 associati ne sono ritornate circa 6.000 che riportavano la dicitura trasferito, 
sconosciuto, emigrato o addirittura deceduto.

Purtroppo per verificare i domicili e le residenze dobbiamo stampare delle schede con il nominativo, data e luogo di nascita, che poi van-
no recapitati all’ufficio anagrafe del comune di Milano, che da giugno 2005 chiede per ogni singolo nominativo da verificare la somma di  
€ 0,26 (pari a Lit. 500) per i soli diritti di segreteria dato che per l’imposta di bollo siamo esenti essendo ONLUS – Organizzazione 
non Lucrativa di utilità sociale.

tutto questo comporta per noi volontari un lavoro immane e per di più anche un esborso economico insostenibile per i nostri 
bilanci. Quanto sopra risulta ancora più importante dopo l’accordo tra l’aIDo e il Centro nazionale trapianti per il trasferimento 
dei dati di tutti gli iscritti Aido al SIT – Sistema Informativo Trapianti.

L’Aido dovendo garantire il trasferimento dei dati dei propri iscritti il più possibile aggiornati, in virtù dell’art. 2 della Legge n. 91 
del 1999, chiede la collaborazione di tutti nel volere segnalare 

telefonicamente, via fax o con l’invio di una semplice e-mail ogni cambio di domicilio, di residenza o anche per qualsiasi altra 
variazione del vostro stato anagrafico.

I l  Concerto di Natale di Baggio è diventato ormai una tradizione.

Un appuntamento che si rinnova

Una di quelle tradizioni che non si fanno perché c’è un vincolo, un’imposizione, una 
scadenza da rispettare, ma seguono più dei percorsi del cuore, una voglia di festeg-
giare un impegno civile e sociale che accomuna le persone, che le fa oltrepassare i 
confini individuali per abbracciare l’altro, il prossimo in difficoltà o in situazioni di svan-
taggio.
In tutti questi anni abbiamo visto crescere non solo la partecipazione, ma soprattutto 
le realtà a favore delle quali questo appuntamento è dedicato e la cosa ci riempie di 
felicità al pensiero di aver minimamente contribuito alla loro diffusione e sviluppo.
L’atmosfera che si respira durante il concerto ne è una testimonianza: una voglia di 
ritrovare il significato della festa partendo dal pensare alla condizione umana di svan-
taggio, difficoltà, sofferenza come una condizione che mette l’uomo a dura prova, ma 
lo porta a rivolgere lo sguardo alla trascendenza, alla spiritualità, alla speranza di un 
futuro diverso, aspettativa che mette le sue radici nell’animo di tutti gli uomini.
L’incontro che sempre avviene tra noi e chi ci ascolta diventa così una condivisione 
profonda su questi valori, che dalla difficile realtà quotidiana che questi volontari af-
frontano in tutte le loro azioni incontrano i contenuti del gospel e degli spirituals e sposta 
su un piano poetico e musicale la stessa sensibilità.
La suddetta Amministrazione faccia costantemente proprio l’impegno, a fianco dell’Ai-
do, volto a sensibilizzare e a divulgare la cultura della donazione d’organi e tessuti. Se 
l’Associazione è riuscita a sensibilizzare sempre più persone nella zona di Baggio si deve 
al lavoro instancabile del responsabile Aido Giuseppe Tropeano e all’appoggio di tutto 
il Consiglio della Zona 7.

A presto quindi per vivere  
ancora insieme questo momento  
di auguri e festa.

 

Chiesa Vecchia 
di Baggio

Via Ceriani, 3 - Milano

20 dicembre 2008
ore 21,00
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