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                   DALLE MARCHE ….. ALL’ITALIA  
                       ALCUNI INTERROGATIVI 
 
• CHE  COS’E’ IL TRAPIANTO ,OGGI ? 
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                                      I -    I  DATI   NELLE   MARCHE   
                  PMP  = POPOLAZIONE  STATISTICA REGIONALE  = N. 1.553.200 
 
    1 )  LE DONAZIONI                                         2009                           2010  * 
                         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     2) I  TRAPIANTI                                             
2009                                  2010* 
  
                      
                                          
                              
  
      
      3) L’ATO-
MARCHE  NEL 
PROCESSO DONAZIONE/ TRAPIANTO  dal 2005 al  2010* 
           
            a) N. 10 Manifestazioni   pubbliche organizzate   dall’ATO-MARCHE  di cui  :     
                 - 4  con la partecipazione  del Centro Trapianti di Ancona; 
                 - 1    “    “          “                dell’AIDO  Provinciale  di Pesaro; 
                 - 0    “    “           “               del Coordinamento Regionale  Marche 
            b) N. 4 Riunioni  con il ”Gruppo Tecnico-Scientifico Prelievi  e Trapianti “( DGR 946 del 5.09.07)   
                     Convocazioni : 2008 = N. 3 ; 2009 = N. l ; 2010  N. 0 
            c)  Partecipazione al sostegno  e comunicazione con i familiari dei  Donatori :        
-               - 1 Chiamata  dal Coordinatore locale di Fano ( compartecipazione alle spese  funerarie)  
              d) Comunicazione e contatti con  i  pazienti  trapiantati  e /o trapiantandi  
                - menzione dell’Ato-Marche  nel  Vademecum  medico per i  trapiantati  di fegato ; 
                - lettera dell’Ato-Marche ai pazienti  in dimissione da parte del Reparto “trapianti di fegato”; 
                - permesso di tenere materiale informativo nella sala d’attesa dei trapiantati di fegato; 
    
     4) PARTECIPAZIONE dei TRAPIANTATI  del CENTRO di  ANCONA Al  VOLONTARIATO 
         
          - dal 2005  al 2010* -Trapiantati di fegato   175  - Iscritti  all’Ato-Marche  16  (9,2 %)     
             “     “       “    “       -Trapiantati di rene     185  -     “            “          “            4   (2,2%) 
                                                                 Totale  N. 360                                   Totale 20 (5,68%) 
 
             
     * Dati parziali fino al 31.08.10 
 
 
                                                        
       
                
                          
 

DONATORI ORGANI   PMP Numero  PMP Numero 
Donatori  segnalati  57,3% 89   43,1%  68  
Opposizioni                        14,8% 23 (25,8%) 15,5% 28 (37,8%) 

Donatori procurati     36,06% 56 23 % 36 
Donatori inidonei        6 (28,5%)  4,55%     3 (8%) 
D. UTILIZZATI      32,19%    50 21,1 % 33 
DONATORI  CORNEE 139 % 216   77,5% 130  
DONATRICI  PLACENTE ====   21 ===== 21 

Rene 43 ( paz.extra regione 18)        22 ( paz.extra regione  11)           
Fegato 49  (paz.extra regione 10)  28 ( paz.extraregione 7) 
Cornee 83  61 
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                      II -   ANALISI  DEI  DATI  NELLE   MARCHE 
 
       
       1) LE DONAZIONI 
           Nelle Marche , le  donazioni  sono , con  qualche variazione annuale, in aumento  dal  2000. 
           I dati parziali del  2010  sono in diminuzione , per ora non sconfortanti .  
           Due  criticità stanno emergendo  :  
           -a) le donazioni per morte cerebrale si restringono sempre più a persone  oltre  i    60 anni. 
                I dati  parziali  del 2010 rilevano un  aumento  di organi  non idonei .Anche  gli incentivi,   
                basati   sul “numero”  di organi  prelevati , possono concorrere a questa  criticità ;   
           -b)le  opposizioni alle donazioni sono in netto aumento.  Il dato  segnalato nel 2010  deve   far  
                riflettere . Qualcosa  non  funziona  nel sistema  di comunicazione finora adottato. 
              
      
       2) I TRAPIANTI  
           I numeri  e  la  qualità  dei   trapianti  nel  centro di Ancona  sono  buoni  se  si  considera  che 
           la  Regione non ha investito nella formazione, nell’aumento  del  personale   e   nelle  strutture.  
           La rete estesa dei  centri dialisi ,aiuta a sostenere il follow-up dei trapiantati di rene.  
           Alcune carenze sono  state  evidenziate nella organizzazione  del  follow up  per  il trapianto di  
           fegato, ma  le  risposte sono ancora  inadeguate. Nel  Centro   di  Ancona  vengono trapiantati  
           parecchi pazienti  extra-regione, molti  del  Sud,  e l’accoglienza è buona. 
              
       
       3) LA PARTECIPAZIONE  dell’ATO-MARCHE  al processo DONAZIONE/TRAPIANTO 
           Dai dati  sopra esposti  e dalle esperienze maturate dal 2005 ad oggi, l’Associazione  ritiene che 
           le  strutture  istituzionali  e sanitarie non  relazionino  con  essa  considerandola  una “risorsa” 
           ma   piuttosto  una  rottura  di   scatole, a  volte  gentilmente  sopportata , a  volte  malamente  
           ignorata. Non migliora la situazione  con  le Associazioni consorelle, ove  sembra  di essere tra  
           dei  concorrenti  : la proposta , inizialmente fatta  dall’ATO-Marche, di organizzarsi  tutti in  
           comitato unitario regionale  nelle  manifestazioni  pubbliche, non  è  stata  mai presa  in seria  
           considerazione.  
           Le belle  chiacchiere che si fanno in  giro nelle riunioni, poi  non   si  traducono nei fatti , anzi  
           dietro il  bel paravento della “privacy”, si frappongono   mille ostacoli  perché  l’Associazione   
           resti  marginale  nei  contatti  con   i pazienti  per la donazione ed il trapianto. 
                
      
      4) LA PARTECIPAZIONE DEI TRAPIANTATI AL VOLONTARIATO  
          I dati sono inequivocabili. Alcuni trapiantati non vengono nemmeno a  sapere dell’esistenza di  
          una associazione di tutela.Altri,si nascondono ,quasi  per pudore, di fronte al  grande beneficio  
          ottenuto dalla  morte di  qualcuno ed a spese di  chi è rimasto  fuori , in attesa .Ma la maggior  
          parte è - doloroso  dirlo -  indifferente se non ostile a testimoniare la speranza di vita a chi  ha  
          ancora  bisogno  di un trapianto  o a  prestarsi  per la  diffusione del  valore  della  donazione  
          degli organi  nel suo ambiente relazionale. Anche questa realtà   merita riflessione .    
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        III -  ANALISI DELLA SITUAZIONE IN ITALIA  
  
          Ø LA DONAZIONE 
              Il  concetto di “ donazione” che si sta sviluppando ,oggi, in Italia,rifugge  sempre più da una  
              base  etica : religiosa  o filosofica  che  sia  e  si  inclina  su  un  piano  di utilitarismo  pratico. 
              Se la Legge  91/99  enuncia  principi  altruistici  ma  fondati  su un  razionalismo astratto  di 
              un  puro ed anonimo  egualitarismo,nella  prassi e nei messaggi all’opinione  pubblica, passa  
              invece una lettura  sostanzialmente utilitaristica della donazione :gli organi ,che non servono  
              più al defunto e destinati a decomporsi, servono  urgentemente a qualcun altro ! Le opposizioni 
              crescenti  non  provengono più  dalla  superstizione ma dal tipo di informazione. Utilitarismo  
              per utilitarismo tra  donatore  e ricevente, alla  fine, lo sconfitto  sarà quest’ultimo.  Anche la    
              donazione  spacciata per “samaritana “ sembra più un sofisticato esempio di utilitarismo  che  
              un atto d’amore per il prossimo. Chi , se non uno già  votato al  suicidio oppure un  carcerato  
              in  vista  di  uno  sconto  di  pena  o  di arresti domiciliari,un giorno qualunque, si andrebbe a  
              stendere su un tavolo operatorio per farsi togliere un polmone o un  pezzo di fegato o un rene 
              per un  “anonimo” che aspetta nella sala accanto? Certo,tra donatore e ricevente,che restano  
              sconosciuti , nessuna intermediazione  diretta  tra  loro , ma non con il terzo attore : il medico  
              che deve riunirli  entrambi  allo stesso  momento.    
 
          Ø  IL TRAPIANTO   
                Anche il concetto di  trapianto fa  pendant  con quanto detto sopra . Oggi , esso è considerato 
                “solo un intervento chirurgico,seguito da una immunosoppressione.” Questo tipo di messaggio 
                favorito dalla esclusiva autoreferenzialità del medico trapiantologo , a sua volta, fa  sì  che  il  
                paziente che si appresta a mettersi in lista ed a sottoporsi  ad un trapianto,lo percepisca come  
                un “suo diritto” –  la raccolta degli organi, ai suoi occhi, è  cosa ovvia , come  la  raccolta della  
                spazzatura –   ed una volta , poi  che  tutto  è andato  per il verso giusto, tanti  saluti  e guai  a  
                disturbare la sua “ privacy”. 
        
           Ø  L’ORGANIZZAZIONE  
                Il sistema  donazione/trapianto ,in Italia, che si basa  su  tre grandi aree (NIT-AIRT-OCST)  
                Ha  fatto il  suo tempo  dopo un  quarto  di  secolo  ed  ha fallito  nell’ obbiettivo  di  rendere   
                omogenea  la rete dei  trapianti   nello Stato. Il Sud è  ancora carente,il Nord è troppo carico.  
                Gli organi,poi,  sono scambiati  e contabilizzati come in  una partita  doppia a  circa  € 2.500  
                l’uno. I  pazienti, alla  disperata  ricerca  di  un  valido Centro  di trapianti,  benché  vieppiù  
                vincolati da linee guida  e  delibere  regionali, a  volte razziste, non esitano  a  iscriversi  con  
                sotterfugi vari in tutte tre le aree , incrementando enormemente  la  mobilità  passiva.  Oggi,  
                tutta  la  gestione dei  Centri  di Trapianto rimane  nelle mani  delle rispettive   Regioni  con   
                tutte le note implicazioni  clientelari anche nella  nomina  dei  medici che si  occuperanno  di   
                trapianti.    
                I “reports” sono stilati dai Centri stessi  ed i risultati  sono  sempre e tutti  positivi. Il Centro  
                Nazionale  Trapianti (CNT) interviene  solo  in alcuni casi, eclatanti per l’opinione pubblica .  
             
          Ø  LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO  
               Lo  spettacolo delle Associazioni per la  donazione  ed i trapianti , che nascono  come  funghi 
               ma  che ,tutte autoreferenziali , si fanno , poi , anche  la guerra, tra  di loro  , è  deleterio . Si  
               possono  individuare tre tipi di Associazioni : quelle di tutela che hanno i pazienti come soci,  
               quelle  solo di  opinione  od a tema,infine le Federazioni  e le Confederazioni  con  specificità    
               territoriali  o per organo. Se la legge dello Stato tutela il  volontariato e la sussidiarietà  come  
               risorsa e  le Regioni hanno  generalmente predisposto  norme per la  loro  partecipazione  nel      
               campo della  sanità, è un fatto  che la classe medica rimane chiusa in  se  stessa  e non apre al c 
               volontariato,come se la sanità  fosse  solo “cosa loro” , avvantaggiata in  ciò  dall’ esasperato  
               individualismo  delle Associazioni stesse.  
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                        IV – PROPOSTE  ALLA COMMISSIONE   
      
             IN LINEA DI PRINCIPIO : 

• Riformare la Legge 91/99 con una nuova legge nazionale . 
• Porre  la “persona”  a fondamento di tutto il processo donazione /trapianto. 
• Instaurare un nuovo metodo : il Centro  Trapianto va  dal paziente  e non viceversa.          

             IN   PRATICA : 
            1)Trasformazione del CNT,in una Agenzia  nazionale ,competente su tutto il territorio  per la  
               gestione delle Donazioni e dei Trapianti di organi,cellule e tessuti con soppressione delle tre    
               aree  esistenti : NIT-AIRT-OCST.Più  nessun DRG  per contabilizzare  gli organi  prelevati. 
           2) Creazione di un“pool”,nazionale,gestito dal CNT, ove entrano i medici ed i paramedici,  che  
               intendono operare nel campo delle “donazioni /trapianti”. Nomine, trasferimenti ,conferme e  
               licenziamenti  dei Coordinatori Regionali  e delle Equipes di prelievo e trapianto  sono  fatte  
               dal  CNT ,svincolate  dagli Assessorati regionali e dalle Direzioni Generali . La  verifica   dei  
               risultati  spetta  al CNT , che può avvalersi  anche di  agenzie  internazionali  di  valutazione. 
           3) In  prima  istanza , nelle campagne per la donazione di organi , diffondere il  principio etico-  
              religioso  di amare e  fare del bene al prossimo  secondo la concezione  personalista cristiana   
              della vita . A  seguire ,altre  motivazioni di  minore impatto nella pubblica opinione italiana  
              che resta  fondamentalmente cristiana  e che porta  ancora i  suoi  morti   nelle chiese .  
          4) Reale attenzione  verso  la componente  umana   dei ”sentimenti” di  chi  dà  il  consenso  al  
               prelievo da parte della istituzione medico-sanitaria  con  alcuni interventi : 
               a- esenzione dalle tasse funebri  comunali  di trasporto ; 
               b- partecipazione alle onoranze funebri del donatore  di una rappresentanza  trapiantologica  
                   (medico-associazionistica ) ed eventuale menzione  dell’atto donativo  sulla lapide; 
               c- istituzione  di  una  cerimonia  annuale  per ogni regione  ove ,autorità, trapiantologi  ed  
                   associazioni di volontariato  onorano  i donatori  dell’anno precedente . 
               d-informazioni  ai famigliari  sui risultati della donazione da parte dei Centri di Trapianto  
                   dopo un anno, con eventuali  messaggi dei riceventi ,senza  cognome identificativo .  
            5) Inserimento nel protocollo  pre-trapianto di un  colloquio obbligatorio  del  paziente  con  le  
                Associazioni  di  Volontariato  per  informarlo  sul  valore della  cultura   della  donazione   e  
                 motivarlo a diffonderla   nel suo ambiente  di  vita     anche  dopo  il trapianto.            
            6) Lista  unica  nazionale  per  tutti   i  trapiantandi ,  gestita  ed  aggiornata  dal  CNT .Così  i  
                 pazienti  possono  mettersi in lista  in un solo  Centro Trapianti di  loro  fiducia . 
           7)  Flessibilità dei Centri di Trapianto di eccellenza,ove si addensa molta mobilità extra-regione ,  
                 sia per gli interventi che per il Follow-up,con possibilità  di aprire “succursali “ in  strutture   
                 sanitarie  strategicamente   individuate ed in  accordo  con   la  Regione  ospitante.  Compito 
                 del CNT è anche quello di far circolare le competenze con trasferimenti temporanei  dei  più 
                 esperti  per  perequare  le  disuguaglianze sul territorio.   
            8)  Istituzione di una rete di “Ambulatori  decentrati  per  il “Follow-up”,con   personale  medico  
                 previamente addestrato, referente con i  Centri di Trapianto  per  la  modifica  dei  protocolli  
                 ed  eventuali complicanze  insorgenti. I “reports” sulla  qualità di  questi  ambulatori  devono   
                 restare  di competenza del CNT e non degli Ospedali  in cui  essi operano.   
             9) Diritto/dovere del  volontariato   ad  informare   e  contattare   i   pazienti   da  trapiantare  e  
                  trapiantati in ambito ospedaliero  con regole . 
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                                                                 SINTESI    FINALE 
               
      1)  LE DONAZIONI  ED   I    TRAPIANTI   COINVOLGONO  LA   SPIRITUALITA’   DELL’UOMO 
            BEN OLTRE LA  SOLA  REALTA’ CHIRURGICA  E  POSSONO  TROVARE  UNA ADEGUATA  
            DEFINIZIONE PROPRIO  NEL COSIDETTO   METAREALISMO   DEL  FILOSOFO  JEAN  
            GUITTON .  
            IL MALINTESO   ATTUALE   DI   UNA  COMUNICAZIONE   BASATA  SULL’ UTILITARISMO             
            DELL’ULTIMO  MINUTO CHE ,NONOSTANTE  TUTTA LA BUONA VOLONTA’,NON  RIESCE  
           AD  ANDARE   OLTRE  UN   30% P.M.P , E’  DESTINATO  A  DURARE  FINCHE’ LA   SOCIETA’   
            NON  RECEPIRA’  LA DONAZIONE  DEGLI  ORGANI  COME  UN  ATTO EMINENTEMENTE  
            SPIRITUALE  DELLA CONDIZIONE UMANA ,FONDATO SU BASI  ETICO-RELIGIOSE  . 
 
        2)  PER   LA    LORO  COMPLESSA   IMPLICAZIONE   I  TRAPIANTI   NECESSITANO  DI    UNA  
             ORGANIZZAZIONE  AUTONOMA E NAZIONALE ,OVE I MEDICI  OPERINO   CON EQUIPES   
             SCELTE  E  MOTIVATE E CHE  PER  QUESTA  MISSIONE  NON  DISDEGNINO  DI  PORTARE   
             LE  LORO COMPETENZE  AD ALTRI,ORGANIZZANDO  INTERVENTI O  FOLLOW-UP  DOVE    
             E’ NECESSARIO PER  VENIRE INCONTRO AI  PAZIENTI . A LORO VOLTA, QUESTI ULTIMI     
             NON DEVONO ESSERE SOLO  INFORMATI  SUL  TRAPIANTO ,COME  SUCCEDE  ORA ,  MA   
            ANCHE FORMATI ALLA NUOVA REALTA’ AFFINCHE’ LA CATENA  DELLA SOLIDARIETA’ 
            NON SI  SPEZZI. 
          3) LE ASSOCIAZIONI  DI VOLONTARIATO  ,NON POSSONO ESSERE TENUTE FUORI  DALLE  
              DECISIONI  E DALLA VITA  DEI  CENTRI  DI TRAPIANTO. PER CONTRO ,ESSE, SECONDO  
              UN REGOLAMENTO , FATTA ESCLUSIONE  PER LA LORO ATTIVITA’ INTERNA, DEVONO       
              OPERARE  DENTRO  I  CENTRI   OSPEDALIERI  E  NELLE  MANIFESTAZIONI  PUBBLICHE    
              IN MODO UNITARIO ,COSTITUITE  IN COMITATI.  CIOE’ MINOR PROTAGONISMO E PIU’   
              SINERGIE .                  
             
                                                                                                               Il Presidente 
                                                                                                            Agostino Falcioni 
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