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Negli ultimi mesi mi sono interrogato sulla mia 

appartenenza all’AIDO, la domanda era: ha an-

cora valore la scelta che ho fatto tanti anni fa 

quando ho pensato “a donare” o mi sono lasciato prendere dal prestigio della carica, 

il Direttore? Sono ancora in grado con le mie motivazioni a convincere un’altra 

persona ad iscriversi? 

Alla fine mi sono dato una risposta positiva ma perché l’associazione possa crescere è 

bene che ogni tanto ognuno di noi si ponga la domanda che io mi sono posto. 

Il periodo natalizio è, forse, quello più propizio perché è più facile fare i buoni proposi-

ti, quando, come da bambini, scrivevamo la letterina di natale ai genitori. 

Un piccolo, grande, uomo disse che c’è di peggio che avere un’anima perversa, è avere 

un’anima di tutti i giorni. Il mio proponimento per l’anno futuro è che la mia appar-

tenenza all’AIDO non sia un’abitudine. 

Giovan Battista D’Ardia
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IL PUNtO DEL PRESIDENtE

Sono ancora impressi nelle nostre menti i tragici eventi di inizio ottobre quando un 
barcone pieno di emigranti è naufragato al largo di Lampedusa con le conseguenze che 
tutto il mondo ha potuto vedere e piangere. 
Subito mi è tornato alla mente un fatto accaduto soltanto un mese prima e che ha avuto 
come protagonista una giovane mamma siriana in fuga, anch’essa come i naufraghi 
che da lì un mese avrebbero perso la vita, dalla guerra e dalla miseria verso un mondo 
migliore e che si è concluso amaramente sulle spiagge di Siracusa. Giunta in Sicilia in 
gravi condizioni è stata subito ricoverata all’Ospedale Umberto I per un arresto cardio-
circolatorio. Viaggiava insieme ai due figli e al marito che subito dopo il decesso della 
moglie ha dato l’assenso al prelievo degli organi.
Un gesto di grande generosità, uno slancio d’amore verso il prossimo nonostante l’in-
felice vita che il destino aveva riservato a questa famiglia. Una mano tesa verso un 
popolo straniero, verso una nuova vita, verso un futuro più giusto.
I due eventi ci devono far riflettere, tutti insieme, su come le sorti della nostra vita 
siano tra loro intrecciate e che ci impone di vedere i problemi degli uni come i pro-
blemi di tutti. L’attenzione verso il prossimo e la necessità del bisogno del prossimo 
non possono e non devono essere visti unilateralmente: chi mai poteva pensare che 
una donna fuggita dalla guerra civile come quella che sta martoriando oggi la Siria, 
avrebbe potuto salvare con il suo gesto d’amore altre persone così distanti per cultura, 
religione e benessere sociale e che molto spesso queste stesse persone non sono in grado 
di guardare dentro i problemi che coinvolgono milioni e milioni di persone? 
Il messaggio che questo gesto ci consegna sta tutto nella trasversalità del senso pro-
fondo della vita nella sua accezione più ampia del termine che trascende ogni valuta-
zione politica e religiosa; un significato di cui ognuno di noi, nessuno escluso, può e 
deve essere portatore. Non si tratta di buonismo o senso di compassione che, talvolta, 
svaniscono con la stessa velocità con cui ci hanno investito. Si tratta, invece, e più 
profondamente, di un senso di appartenenza ad un genere umano che vede l’uomo al 
“centro” e responsabile delle sue azioni e omissioni.
A tutti noi l’impegno di pensare e costruire, anche nel nostro quotidiano, un futuro 
in cui saranno sempre meno le barriere che ci dividono e sempre di più i ponti che 
ci uniscono. 
Buon Anno a tutti.

Il Presidente
Maurizio Sardella
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Sono due le infezioni virali che 
determinano epatite la quale nel 

tempo può portare alla necessità di 
richiedere la sostituzione del fegato 

attraverso il trapianto: l’epatite B (HBV, 
virus dell’epatite B) e l’epatite C (HCV, 

virus dell’epatite C). In entrambe le 
situazioni l’infezione virale non viene 

guarita dal trapianto e il nuovo fegato 
è a rischio di ammalarsi. In queste 
situazioni il compito che il medico 

deve affrontare dopo il trapianto è 
non solo quello di proteggere il nuovo 

fegato dal rigetto e di proteggere il 
malato dalle possibili conseguenze 

dannose della pur necessaria terapia 
immunosoppressiva, ma anche quello di 
salvaguardare al meglio il nuovo fegato 
dalla recidiva dell’infezione da parte del 

virus dell’epatite. Inoltre alcune volte 
le due principali epatiti, B e C, possono 

coesistere, ovvero all’epatite B può 
associarsi l’epatite delta (HDV, virus 

dell’epatite delta; è un virus difettivo 
che può dare malattia solo in presenza 

dell’epatite B). In questi casi sono 
necessarie le combinazioni delle terapie 

specifiche anti-epatite.

trapianto in HBV 

La storia
La scoperta del HBV è del 1967, con il riconoscimento 
di uno dei suoi marcatori sierici, l’HBsAg, che si riscontra 
positivo nel sangue dei soggetti infettati. Quando il tra-
pianto di fegato è diventato una reale opzione terapeuti-
ca, agli inizi degli anni ’80, si era pertanto nelle condizio-
ni di diagnosticare l’epatite cronica HBV. 

Il trapianto di fegato nella malattia HBV positiva ha pre-
sentato una storia peculiare, passando da essere etichet-
tata come una controindicazione al trapianto, ad essere 
riconosciuta come la malattia che presenta il miglior risul-
tato post-trapianto. Questo giro di boa si deve esclusiva-
mente al riconoscimento che il solo trapianto non cura 
dall’infezione da HBV, la quale –se non adeguatamente 
contrastata- recidiva nel nuovo fegato nella maggioranza 
dei pazienti. Nella fasi iniziali della storia del trapianto 
epatico, quando non si disponeva delle adeguate cono-
scenze in materia, si assisteva canonicamente alla persi-
stenza del virus nel sangue del paziente (HBsAg positività 
sierica), alla precoce reinfezione epatica con epatite acuta 
ed al suo progredire verso la cronicizzazione a decorso 
spesso rapido ovvero ad un’epatite di tipo colestatico, os-
sia con sviluppo di ittero marcato, rapidamente evolutiva. 
Entrambe le situazioni finali risultavano di norma fatali 
ovvero richiedevano il ri-trapianto del fegato, misura con 
la quale veniva replicato il modello di reinfezione, senza 
beneficio per i pazienti. 

Questi risultati disarmanti giunsero a fare considerare la 
malattia HBV come controindicazione al trapianto, il quale 
limite prese piede soprattutto nel continente americano, 
mentre in Europa comparivano –verso la fine degli anni 
’80- le prime esperienze che introducevano il concetto 
di profilassi antivirale post-trapianto. Quest’ultima prati-
ca, attuata mediante la periodica somministrazione per 

Il trapianto di fegato 
nel paziente con epatite virale
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via parenterale (endovenosa o intramuscolare; oggi an-
che per via sottocutanea) di immunoglobuline specifiche 
anti-HBs (HBIg), mutuava le consuete procedure di prote-
zione dal rischio di infezione acuta che si applicavano al 
bambino che nasceva da una madre HBsAg positiva. Con 
l’impiego delle HBIg si riusciva a raggiungere la scomparsa 
dell’HBsAg sierico che però, a seguito della sospensione 
dell’immunoprofilassi, era destinato a ricomparire nella 
stragrande maggioranza dei pazienti. Peraltro già il fatto 
di ritardare la ricomparsa di HBsAg positività e il conse-
guente sviluppo di epatite acuta sul fegato trapiantato 
otteneva in un certo numero di pazienti il risultato di pre-
sentare una malattia recidiva di minore acuzie e a decorso 
meno impetuoso. Agli inizi degli anni ’90 queste evidenze 
vennero dimostrate da uno studio europeo che ebbe una 
risonanza eclatante. Era la dimostrazione che la recidiva 
di HBsAg positività post-trapianto epatico poteva essere 
prevenuta efficacemente in una percentuale significativa 
di pazienti mediante il mantenimento per tutta la vita del-
la somministrazione di HBIg, come misura di prevenzione. 

Se il trapianto di fegato richiedeva una terapia immuno-
depressiva cronica per prevenire il rigetto, analogamente 
il trapianto di fegato in malattia da HBV richiedeva anche 
una terapia specifica cronica per prevenire l’epatite recidi-
va. Venivano inoltre riconosciute le sottoclassi cliniche di 
tipo di infezione che determinavano un variegato rischio 
di recidiva di epatite B post-trapianto: questo era elevato 
nei pazienti affetti da cirrosi HBeAg positiva, basso nei 
pazienti con confezione da HDV ed intermedio nei pa-
zienti che giungevano al trapianto nel quadro di un’in-
sufficienza epatica acuta da epatite fulminante HBV, con 
o senza infezione da HDV. 

Successivamente si riuscì ad approfondire la conoscenza 
di ulteriori fattori che hanno contribuito a migliorare il 
risultato del trapianto di fegato nell’epatite B: il ricono-
scimento dell’importanza delle dosi di HBIg nella preven-
zione del rischio di recidiva ridusse il tasso di pazienti con 
la recidiva; il riconoscimento dell’importanza della repli-
cazione virale pre-trapianto quale indice più affidabile 

di rischio di recidiva post-trapianto, anche impiegando 
immunoprofilassi ad alte dosi di HBIg, contribuì ad una 
migliore selezione dei pazienti da candidare al trapian-
to con prospettive solide di successo; il riconoscimento 
che l’infezione da HBV non viene eradicata con il tra-
pianto di fegato anche a fronte dell’acquisita scomparsa 
dell’HBsAg sierico e che il rischio di recidiva non si azze-
ra con il tempo giustufucò la necessità di una profilassi 
anti-HBV da mantenere per tutta la vita, al pari della 
terapia antirigetto. 

Dr. Lucio caccamo
Medico chirurgo

UO Chirurgia Generale e Trapianti 
di Fegato, Fondazione IRCCS 

Ca’ Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico di Milano

Il virus dell’epatite B (HBV)

Un’immagine reale 
al microscopio elettronico 
ed una rappresentazione 
schematica
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La situazione odierna
Alla fine degli anni ’90, a seguito dello stimolo della ri-
cerca farmaceutica contro l’infezione da HIV, si poté di-
sporre dei primi farmaci inibitori della replica-
zione virale attivi verso il virus dell’epatite 
B. L’avvento degli antivirali diretti segnò 
una nuova rivoluzione nell’ambito del-
lo scenario del trapianto di fegato nella 
malattia HBV positiva. Questi farmaci, a 
somministrazione orale e dagli scarsi ef-
fetti secondari, svolsero un duplice ruolo 
nei confronti dei pazienti affetti da una malat-
tia cronica HBsAg positiva scompensata che richiedevano 
una valutazione al trapianto di fegato. Da una parte essi 
erano talmente efficaci da riuscire ad ottimizzare il com-
penso funzionale in una considerevole frazione di cirroti-
ci determinando un ritardo ovvero una sospensione dalla 
richiesta del trapianto per scompenso funzionale. 

D’altra parte l’impiego in fase pre-trapianto degli antivi-
rali riusciva a ridurre sensibilmente la replicazione virale, 
sicché il paziente giungeva al trapianto in una situazione 
clinica di minor rischio di sviluppare la recidiva se dopo 
il trapianto alla prosecuzione dell’antivirale si associava 
l’instaurazione della immunoprofilassi continuativa con 
le HBIg. Nuovamente si rafforzava l’evidenza che la com-
binazione di HBIg ed antivirale era la strategia di migliore 
efficacia per raggiungere lo scopo prioritario ricercato 
dopo il trapianto di fegato: la scomparsa dell’HBsAg sie-
rico. Con questo schema di profilassi, nel quale il farma-
co antivirale di riferimento inizialmente era la lamivudina, 
il tasso di recidiva era confinato al di sotto del 10% an-
che dopo periodi prolungati di osservazione.

Aver raggiunto questi clamorosi risultati in un tasso di 
tempo tutto sommato breve ha dello straordinario, ma 
le cose non si sono fermate qui. Infatti i primi antivirali 
-famciclovir, lamivudina ed adefovir- hanno rapidamente 
dimostrato il limite intrinseco nel loro impiego a distanza: 
la comparsa di resistenza virale a seguito della selezione 

di ceppi mutanti. Ma ancora una volta la ricerca farma-
cologica ha consentito di superare il problema grazie alla 
disponibilità, in essere all’incirca dalla metà del primo 
decennio del 2000, di una nuova classe di antivirali ad 
elevata barriera genetica: entecavir e tenofovir, quest’ul-
timo da solo o associato a emtricitabina; questi farmaci 
somministrabili per via orale e comunemente ben tolle-
rati hanno infatti dato evidenza di non generare tassi di 
resistenza virale degni di nota e sono stati rapidamente 
identificati come i farmaci di scelta per la terapia dell’e-
patite cronica da HBV. Avviene così che oggigiorno i pa-
zienti HBsAg positivi che richiedono il trapianto di fegato 
vi giungano già in terapia con questi nuovi antivirali. 

Vieppiù accade che in considerazione dell’elevata effi-
cacia di azione di questi medicinali nei confronti dell’in-
fezione da HBV la loro somministrazione contribuisca 
significativamente ad una stabilizzazione del quadro di 
scompenso funzionale epatico. Questo fa si che oggi 
la percentuale di pazienti HBsAg positivi che giunge al 
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trapianto per cirrosi epatica sia inferiore a coloro i qua-
li richiedono il trapianto perché, pur nell’ambito di una 
storia di cirrosi HBV abbastanza controllata, nel fegato 
ammalato si è sviluppata la complicanza finale della cir-
rosi stessa: l’epatocarcinoma, il tumore epatico primitivo 
che si sviluppa dopo anni di infiammazione cronica e di 
danno protratto a carico del fegato.

Con gli schemi di prevenzione continuativa post-trapian-
to anti-HBV oggi in uso il rischio di sviluppare la recidiva 
di epatite B risulta inferiore al 5%, purché si mantenga 
scrupolosamente la terapia di combinazione di antivira-
le e immunoglobuline. Infatti le possibilità di eliminare 
completamente il virus dell’epatite B dal proprio corpo è 
solo teorica e non ci sono metodologie riconosciute che 
possano identificare quando ciò accade. Viceversa, nel-
la stragrande maggioranza dei pazienti, anche a distan-

za di molti anni dopo il trapianto, è stata dimostrata la 
persistenza dell’infezione HBV occulta. Quest’ultimo è lo 
stadio di infezione che precede la ricomparsa dell’HBsAg 
nel sangue circolante ed il suo ritorno dentro le cellule 
del fegato trapiantato. Il costante mantenimento dell’as-
sunzione del farmaco antivirale e delle HBIg alle dosi pre-
scritte dai curanti, nonché la periodica sorveglianza della 
situazione virologica mediante la ricerca dei marcatori 
dell’infezione nel sangue attraverso i controlli ripetuti nel 
tempo, garantisce nella pressoché totalità dei pazienti di 
non incorrere nella recidiva di epatite B post-trapianto. 

Peraltro nei pochi pazienti che sviluppano questa compli-
canza un riaggiustamento della terapia antivirale speci-
fica eseguito tempestivamente può risultare oggigiorno 
talmente efficace da fare riconvertire lo stato virologico 
prima che sopraggiunga un danno epatico cronico.
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La sfida per il futuro
I risultati del trapianto epatico per malattia HBV sono 
i migliori ottenibili e nel tempo i dati sono andati pro-
gressivamente migliorando. Oggi il vero tallone di Achille 
nella prevenzione della recidiva di HBV post-trapianto è 
la caduta di percezione della sua importanza da parte 
del paziente che dopo anni di buona salute, modificando 
ovvero interrompendo autonomamente l’assunzione dei 
farmaci prescritti, pregiudica il mantenimento del risulta-
to. La situazione di HBsAg negatività sierica che permane 
stabile nel tempo nella maggioranza dei soggetti è infatti 
mantenuta tale dalle terapie in corso, mentre l’infezione 
HBV è persistita nell’organismo in maniera occulta, senza 
dare danno ma senza essere stata sconfitta. 

Peraltro se da un lato le pratiche cliniche messe in atto 
sono molto efficaci nel controllo del rischio di reicidiva 
di epatite post-trapianto, dall’altro lato essere risultano 
dispendiose per il sistema sanitario (i farmaci impiegati, in 
particolare le HBIg, sono costosi) e onerose per il malato 
(sono medicinali da assumere cronicamente, per bocca e 
per iniezioni). 

Per questi motivi vi è una linea di ricerca volta a defini-
re meglio la conoscenza dello stato di infezione occulta 
(si stima che circa il 20% di pazienti possano sviluppare 
autonomamente l’eradicazione dell’infezione, ma non si 
dispone di test adeguati per classificarla) ovvero di cerca-
re di fare sviluppare stabilmente ai trapiantati gli anticorpi 
neutralizzanti anti-HBs mediante la somministrazione di 
cicli di vaccinazione incentivata, in quanto i trapiantati 
rispondono meno dei soggetti sani alle vaccinazioni. Dai 
risultati di queste valutazioni si potrà decidere come mo-
dificare l’approccio futuro della malattia HBV nell’ambito 
del trapianto di fegato.

trapianto in HCV

La storia
La scoperta del virus dell’epatite C (HCV) è avvenuta alla 
fine degli anni’80, quindi il trapianto di fegato aveva già 
iniziato il suo percorso intrecciandosi con l’epatite C in 
maniera inconsapevole. Nei primi anni del trapianto ave-
vamo a che fare con malati che sviluppavano nel tempo 
un danno cronico, di variabile gravità, la cui natura non 
si riusciva a definire. Erano tempi in cui le conoscenze sul 
trapianto di fegato in sé andavano disegnandosi mano a 
mano che cresceva l’esperienza sul campo e ogni pazien-
te era motivo di studio accurato. 

Anche le terapie antirigetto di allora, come pure le mo-
dalità dell’esecuzione della chirurgia, erano meno ampie 
rispetto ad oggi e non era infrequente che si prendes-
sero lucciole per lanterne. In particolare discriminare se 
il danno evidente sulle biopsie epatiche era di origine 
immunitaria (rigetto) o causato da un’infezione da HCV 
(epatite) era terreno di costante confronto fra il clinico e 
il patologo. 

Peraltro la disponibilità di definire con maggiore evidenza 
quali pazienti avessero l’infezione da HCV non portò ad 
un’agevole attribuzione dell’origine dei problemi che si 
presentavano a carico del nuovo fegato. Solo l’esperienza 
accumulata negli anni contribuì significativamente a dira-
dare le nebbie delle interpretazioni diagnostiche nel com-
plesso campo delle possibili complicanze post-trapianto 
epatico. Di fatto fino alla fine degli anni ’90 dell’epatite 
C dopo il trapianto di fegato si riconosceva l’esistenza, la 
possibilità –invero infrequente- che procedesse con un’e-
voluzione rapida verso un quadro colestatico a decorso 
fatale ovvero la certezza che negli anni avrebbe causato 
nella maggioranza dei pazienti che ne erano affetti prima 
del trapianto una recidiva di cirrosi. Si trattava di cerca-
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re di identificare se vi erano fattori che influenzavano il 
rischio di recidiva e di tentare di contrastare la storia na-
turale di progressione verso un danno irreparabile. Fra i 
fattori identificati come peggiorativi vennero proposti sia 
cause di origine virale che di origine del paziente o del 
fegato trapiantato: tra le prime ricordiamo la carica virale 
(espressa dalle copie di virus circolante determinate dalla 
ricerca di HCV-RNA sierico) e il genotipo virale (il geno-
tipo 1 sembrava più patogeno degli altri); tra le secon-
de –in un campo nel quale a tutt’oggi ferve il dibattito 
sulla consistenza delle prove- il carico di terapia immu-
nosoppressiva, lo sviluppo infezioni opportunistiche quali 
quella da citomegalovirus e lo stato immunologico sia del 
ricevente che del donatore di organo relativamente ad 
un recettore antigenico (IL28r) le caratteristiche del quale 
hanno una ricaduta sulla risposta alla terapia anti-HCV. 

Peraltro anche la disponibilità di validi trattamenti anti-vi-
rali è rimasto terreno incolto per molti anni, nel corso dei 
quali si applicava all’epatite C post-trapianto il medesimo 
approccio riservato al paziente affetto da epatite cronica 
C che non aveva richiesto l’esecuzione del trapianto. 

I cardini di queste terapie erano l’interferone e la ribaviri-
na, entrambi farmaci poco tollerabili da parte dei pazienti 
già provati dal trapianto di fegato i quali non riuscivano a 
replicare i medesimi risultati in termini di efficacia, quan-
to piuttosto a soffrire delle loro complicanze.

Il virus dell’epatite C (HCV)

Un’immagine reale 
al microscopio elettronico 
ed una rappresentazione 
schematica
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La situazione odierna
E’ stata l’esperienza accumulata negli anni a fare crescere 
le conoscenze fino a consentire di affinare le scelte cer-
cando di applicare nei pazienti HCV positivi in attesa di 
trapianto epatico una combinazione attenta di selezione: 
del tempo del trapianto, del donatore di fegato, della te-
rapia immunodepressiva, della sorveglianza infettivologi-
ca e dei controlli istologici epatici ad hoc per identificare 
per ogni paziente che piega prendesse dopo il trapianto 
la malattia HCV. Mediante questo approccio individualiz-
zato si è riusciti a migliorare il controllo della recidiva di 
epatite C che colpisce universalmente i pazienti dopo il 
trapianto e che presenta una grande variabilità di espres-
sione clinica, dal risultare blanda (e non necessitare di 
terapie specifiche) al progredire rapidamente verso l’in-
sufficienza d’organo (senza riuscire a poter proporre al-
cuna forma di contrasto farmacologico), passando per la 
maggioranza dei pazienti che sperimentano una ripresa 
cronica di epatite che può essere validamente affrontata 
con la terapia anti-HCV mediante associazione di interfe-
rone e ribavirina. 

Una volta selezionati adeguatamente i pazienti candidabi-
li alla terapia che deve essere iniziata in tempi abbastanza 
precoci per contrastare con efficacia un danno che non 
deve essersi già cristallizzato, i margini di successo sono 
più elevati rispetto alle terapie dell’epatite cronica pre-tra-
pianto, con tassi significativi di eradicazione persistente 
dall’infezione. Ma tutto questo, che si riesce ad applicare 
in una quota minoritaria di pazienti, richiede esperienza 
e dedizione da parte dei clinici ed impegno da parte dei 
pazienti ad affrontare un periodo lungo di una cura parti-
colarmente onerosa in termini di effetti collaterali.

La sfida per il futuro
Viviamo una fase di grande rinnovamento circa la malat-
tia HCV grazie alla disponibilità in essere e nel prossimo 
futuro di una certo numero di farmaci antivirali che ri-
sultano promettenti tanto nella cura dell’epatite cronica 
HCV positiva che nello stato HCV post-trapianto epatico. 
Senza scendere nel dettaglio con i nomi delle molecole in 
studio si dirà che vi sono sia farmaci ad azione di poten-
ziamento dello schema tradizionale di combinazione di 
interferone e ribavirina, che farmaci talmente potenti da 
riuscire ad essere efficaci –per lo meno nel breve periodo- 
anche senza associarli all’interferone. Questo aspetto ri-
sulta enormemente interessante perchè, per la prima vol-
ta, si potrebbe ipotizzare di iniziare a trattare l’infezione 
da HCV in fase pre-trapianto, con l’ambizione di riuscire 
a tenerla sottocontrollo per una periodo di tempo abba-
stanza limitato ma sufficiente a consentire di raggiungere 
l’eradicazione a seguito della rimozione –con il trapianto- 
del fegato ammalato, che è il serbatoio principale di virus 
nell’organismo. 

Se i risultati, ancora del tutto preliminari, di queste ini-
ziali esperienze dovessero essere confermati saremmo di 
fronte ad una svolta rivoluzionaria quale quella descrit-
ta con il riconsocimento del ruolo della prevenzione da 
parte delle HBIg nell’ambito dell’infezione HBV dopo il 
trapianto epatico. 

Inoltre relativamente al controllo dell’epatite cronica 
post-trapianto le nuove molecole che si stanno affaccian-
do alla clinica potrebbero contribuire ad aumentare la 
tollerabilità della cura anti-HCV, con conseguente mag-
giore efficacia.

In conclusione...
il trapianto di fegato per malattia da epatite virale, HBV o 
HCV, è un modello clinico del tutto innovativo che ha con-
sentito di raggiungere conoscenze di grandissima utilità 
medica generale nell’ambito di queste due gravi malattie. 
Altresì il trapianto di fegato nell’epatite virale ha goduto 
negli ultimi tempi dei risultati della ricerca farmaceutica 
che ha consentito di migliorarne i risultati, proprio nelle 
tipologie di patologia, la cirrosi da virus e l’epatocarcino-
ma a questa associato, che da sole costituiscono circa il 
65% di richieste di trapianto di fegato in Italia. 
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Inviaci il tuo indirizzo mail

AGGIORNAMENtI

Per segnalarti le nostre attività sul territorio 

invia il tuo indirizzo e-mail a: 

info@aidomilano.it

Sei nostro Associato segnalaci  
il cambio di residenza, domicilio  
o eventuale variazione anagrafica.
Grazie per la collaborazione. 

pagina

11

n. 68
dicembre 
2013



torneo benefico di bridge 
in favore di Aido Milano

VIENI A GIOCARE PER LA VItA

Giorno 10 dicembre alle ore 21

presso la sala che la Società 
Canottieri Milano  
- Alzaia Naviglio Grande 160 -  
ha cortesemente messo  
a disposizione

t I  A S P e t t I A M o

Il giorno 27 novembre 
si è svolto un torneo 
benefico di Burraco in 
favore di AIDo Milano, 
presso la sala che  
la Società Canottieri 
Milano - Alzaia Naviglio 
Grande 160 - ha 
cortesemente messo  
a disposizione

Si ringrazia la Società Canottieri Milano 
per la disponibilità e ricordiamo che in Canottieri 
si pratica lo sport... quello vero!!!
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L’Istituto Clinico Humanitas 
dedica ai donatori 
il Giardino della Memoria

UN GIARDINO PER I DONAtORI

Venerdì 18 ottobre. È un soleggiato pomeriggio autunnale, nel verdeggiante 
giardino dell’Istituto Clinico Humanitas troneggiano imponenti tre bellissimi albe-
ri piantati a ricordo dei pazienti deceduti in ospedale le cui famiglie hanno deciso 
di donare gli organi. Davanti, la folla composta dei parenti, stretti nel commosso 
ricordo dei loro cari. 
È il “Giardino della Memoria”, intitolato a questi “Eroi”, come li definisce il Diret-
tore medico-sanitario IRCCS Humanitas, Dott. Norberto Silvestri. 
Eroi i defunti, che hanno fatto della loro morte “occasione di vita da cui sono 

nate altre vite”, come affermato dal Dott. 
Walter Bruno, Direttore Comunicazione 
IRCCS Humanitas.
Ma eroi anche i parenti dei defunti che, 
nel tragico momento della morte dei loro 
cari, “hanno avuto il coraggio di non 
pensare più a se stessi ma di pensare agli 
altri, salvando molteplici vite”, come ri-
corda la Dott.ssa Stefania Brusa, Medico 
U.O. Anestesia e Terapia Intensiva Ge-
nerale IRCCS Humanitas, in trincea dal 
1998 nella terapia intensiva. 
“Pochi casi solo in senso assoluto, quelli 
commemorati qui oggi, ma che hanno 
garantito la sopravvivenza di più di 60 
persone”, come affermato dalla Dott.ssa 
Marina Morgutti, in rappresentanza della 
Regione Lombardia, impegnata da anni 
a diffondere la cultura della donazione 
in tutti gli ospedali della Lombardia, la 
quale, dopo aver sottolineato l’importan-
za della donazione degli organi, pratica 

difficile per i medici e dolorosa per i familiari, ma che garantisce la sopravvi-
venza di persone che non avrebbero alternative di cura, ricorda anche la meno 
conosciuta, ma altrettanto importante, donazione dei tessuti, non essendoci, al 
momento, alternative artificiali o meccaniche alla cornea, e poi “che dire di un 
bambino affetto da neoplasia ossea che, grazie alla donazione di tessuto osseo, 
recupera l’uso del braccio?”
Aido – Gruppo Speciale Milano si unisce, commossa, alla preghiera per i donatori 
di don Giuseppe Scalvini, cappellano Humanitas. E per concludere con le parole 
del Dott. Norberto Silvestri: “Qualcuno ha detto che un vero Paese non ha biso-
gno di eroi, ma gli eroi servono!”

 Francesca Boldreghini
Consigliere Aido – Gruppo Speciale Milano
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La Rete Nazionale trapianti 
sempre più sicura
Presentati i risultati  
a Firenze

NOtIzIE IN BREVE

Sono stati presentati il 1°ottobre, a Firenze i risultati finali del progetto “Il Siste-
ma integrato di Gestione del Rischio dei Trapianti (GRT)”, finanziato nel 2010 
dal Ministero della Salute attraverso il Centro di Controllo delle Malattie (CCM). 
Con il progetto GRT, la Rete Nazionale Trapianti si è dotata di metodi e strumenti 
ancora più sviluppati per anticipare e controllare i rischi connessi alla donazione 
e al trapianto di organi, tessuti e cellule.

Nell’ambito del progetto GRT è stato messo a punto un protocollo nazionale 
condiviso per la gestione degli eventi avversi, in accordo con quanto prevede 
la Direttiva Europea 53/2010 su qualità e sicurezza nel trapianto di organo. Il 
protocollo, che consente un’allerta di tutta la Rete per gestire in modo efficace 
il rischio in tempo reale, nonché per diffondere le lezioni apprese dall’analisi 
degli eventi, è stato oggetto di un corso di formazione per gli operatori sanitari 
coinvolti nei processi di donazione e trapianto; il corso ha raggiunto oltre 500 
medici, infermieri, biologi e psicologi nelle numerose edizioni tenutesi dal Pie-
monte alla Calabria.

L’attuale registro nazionale degli eventi avversi, revisionato ed aggiornato grazie 
al progetto GRT, contiene 112 casi avvenuti dal 2008 a giugno 2013, per un’in-
cidenza pari all’1,6% sul totale dei donatori segnalati nello stesso periodo. I casi 
che hanno determinato un effetto sul paziente, denominati reazioni avverse, 
sono stati solo 10 su oltre 15.000 trapianti realizzati in questi 5 anni, pari ad 
un’incidenza dello 0,07%. Un dato che avvicina la Rete Nazionale Trapianti alle 
organizzazioni complesse ultrasicure, come l’aviazione che da anni si è dotata di 
sistemi di gestione del rischio.

Il professor Antonio Amoroso, coordinatore del progetto, ha descritto le detta-
gliate analisi condotte su ciascun evento: le osservazioni hanno permesso di ap-
prendere le eventuali criticità ed adottare azioni di miglioramento. Infatti, grazie 
al lavoro costante del board del progetto, ogni caso clinico è stato riesaminato 
per poi offrire un eventuale feedback e supporto alle strutture in cui si è verificato 
il problema. Il dottor Alessandro Nanni Costa, direttore del CNT, ha ricordato lo 
storico impegno per la sicurezza della Rete Nazionale Trapianti, che da dieci anni 
dispone di un servizio di second opinion e di criteri per stratificare il rischio dei 
donatori. Il sistema italiano è un punto di riferimento per la sicurezza a livello in-
ternazionale, riconosciuto anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che 
ha conferito al CNT la funzione di “collaborating centre” proprio nell’ambito 
della sicurezza nei trapianti. Il progetto GRT è un ulteriore tassello che completa 
il quadro, integrando nel Sistema Informativo dei Trapianti (SIT), con un apposito 
modulo informatizzato, il registro nazionale degli eventi avversi.

In conclusione, il dottor 
Riccardo tartaglia, 

coordinatore delle Regioni 
per la Sicurezza dei Pazienti, 
ha osservato come la fattiva 

collaborazione tra i risk 
manager ed i coordinamenti 

regionali e ospedalieri dei 
trapianti sia stata la chiave 

del successo del progetto 
GRt, che ha valorizzato le 
competenze di entrambe 
le comunità professionali 
per costruire un sistema 

di reporting e learning 
innovativo ed in grado di 
coinvolgere i livelli locali, 
regionali e nazionali del 

Servizio Sanitario Nazionale. 
Il progetto GRt ha visto 
il coinvolgimento di 13 

Regioni (Piemonte, toscana, 
emilia-Romagna, Lombardia, 

Sardegna, Abruzzo-Molise, 
Sicilia, Calabria, Umbria, 

Friuli Venezia-Giulia, Marche, 
Veneto e Puglia) e l’attiva 
partecipazione del Centro 

Nazionale trapianti.

pagina

14

n. 68
dicembre 
2013



Mercatino Benefico

MERCAtINO BENEFICO

AIDO - Gruppo Speciale Milano

Chiostri di San Marco
18 e 19 gennaio 2014 
dalle ore 10,00 alle ore 19,00

A favore della sensibilizzazione alla cultura 
della donazione di organi e tessuti 

Due giorni per acquistare prodotti selezionati e 
rappresentativi del Made in Italy con il 50% di sconto 
sul prezzo di vendita. Abbigliamento e maglieria per 
adulti e bambini, antiquariato, oggettistica, bigiotteria 
etnica, cosmetici, profumeria, vini e alimentari in genere, 
complementi di arredo, utensileria e molto altro ancora. 
Gli incassi saranno devoluti a sostegno delle attività 
dell’Aido - Gruppo Speciale Milano che da anni opera  
sul territorio milanese.

Associati, familiari, sostenitori e... 
sono tutti invitati a intervenire numerosi.

Si ringrazia: giuliani Spa , Convento dei neveri , SoCietà agriCola trevi  
“il Frantoio”, azienda viniCola Borgo dei poSSeri , oSama e molti altri.

Per informazioni: 
Ardeche Comunicazione - Tel. 02.2367048
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Sabato 21 dicembre ore 21,00
Presso la Vecchia Chiesa di S. Apollinare di Baggio via Ceriani 3 - Milano

ConCerto di natale 2013
con Old Spirit Gospel Singers

Dirige il maestro Mauro Zaghegno

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

con il patrocinio 
del Consiglio di Zona 7

Il GABBIANO Noi come gli altri

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

IL VALORE DELLA DONAZIONE


