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Ricordati di noi 
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NOTIZIE DA SKY SUL DOCUMENTARIO “ TRAPIANTI” 

 Siamo finalmente in grado di comunicarvi che il program-
ma a puntate sui trapianti, del quale vi abbiamo già parla-
to, sarà trasmesso in 10 puntate da lunedì 10 maggio alle 
ore 22,45 circa su Fox life, canale 112 di Sky e per ogni 
lunedì da questa data, subito dopo la fiction “Grey’s Ana-
tomy”. Si chiamerà “ Trapianti – destini incrociati”. 
  Ne “Il Venerdì” di Repubblica del 23 aprile è pubblicato 
un articolo intitolato “ Più reale dei reality – veri trapianti 
per veri pazienti” in cui l’ideatore e regista del programma, 
Claudio Canepari, molto noto per essere stato in Italia l’a-
pripista del genere docufiction, afferma: “In “Trapianti” 
succedono cose che solo nel pronto soccorso di E.R. gli 
sceneggiatori riescono a far accadere con naturalezza ma 
con una sostanziale differenza, questo non è un prodotto 
di fantasia, ma una docuserie, con dottori veri e veri pa-
zienti. Il risultato è uno strano tipo di documentario, strut-
turato come una serie tv medical. Il cuore del programma 
gira attorno alla vita frenetica dell’equipe dei chirurghi che 
opera al Centro trapianti di fegato dell’Ospedale S.Orsola 
di Bologna, diretta dal mitico professor Antonio Pinna. Lui, 
sì, un personaggio da fiction, una sorta di dottor House del 
Trapianto; severo con la squadra di medici giovani ed effi-
cienti, geniale per il tasso di successi ottenuti. I destini 
incrociati del sottotitolo sono quelli che fornisce la realtà, 
mettendo in relazione i medici con i pazienti, colti  in un 
momento emotivo fra i più intensi della loro vita. Senza 
tuttavia indugiare nel pietismo, nel sentimentalismo o nel 
sensazionalismo di certa tv voyeuristica che “sfrutta” il re-
ale per l’intrattenimento più becero”.  
  L’articolo che vi abbiamo pubblicato in parte, è corredato 
con una grande foto a pagina intera che vi mostriamo. 
  A noi, che apparteniamo, nostro malgrado, a questo 
mondo, è molto piaciuto sentirci raccontati  in questo mo-
do e siamo in attesa di vederne le immagini. Sintonizzate-
vi per tempo, non vorremmo che l’orario slittasse un po'. 
Abbiamo chiesto di poter avere una cassetta o un DVD, 
ma a chi può, è consigliato di registrarne le puntate. 
 

    BUONA VISIONE!!! Il Prof. A.D.Pinna, la d.ssa M.C.Morelli ed il Dr. G.Ercolani 

Attività di donazione e trapianto 2009 
EMILIA-ROMAGNA 

   L’attività di donazione in Emilia-Romagna ha evidenzia-
to, nel 2009, una flessione rispetto all’anno precedente. Le 
segnalazioni di potenziali organi effettuate al CRT-ER 
(Centro Riferimento Trapianti dell’Emilia-Romagna) sono 
state 204 con una riduzione del 4,2% rispetto al 2008; i 
donatori utilizzati hanno raggiunto il numero di 110 ( - 
11,3%), gli effettivi  118 ( -7,8%). 
Un altro dato viene dalla categoria di donatori “procurati” 
che comprende, oltre al numero dei donatori effettivi an-
che i potenziali donatori il cui processo donativo si è con-
cluso, ma non è stato possibile utilizzarne gli organi per i 
seguenti motivi: opposizione della Procura, donatore senza 
ricevente compatibile sia in Italia che in Europa, non ido-
neità al prelievo ( del donatore o degli organi). Ciò per 
rilevare quanto abbia impedito l’utilizzo di alcuni donatori 
potenziali, indipendentemente dall’efficienza della rete do-
nazione-trapianto, mentre la loro riduzione è da riferire ad 
un ulteriore calo del potenziale pool donativo regionale 
poiché, pur in presenza di un incremento delle morti nelle 
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2 
terapie intensive regionali, il numero delle persone decedute con lesio-
ni encefaliche si è ridotto rispetto all’anno precedente. 
Va sottolineato come i dati 2009 siano  riferiti, per tutta la Nazione, ad 
un diverso valore della popolazione italiana; mentre fino al 2008 gli 
abitanti erano valutati in 56.995.744, ora hanno raggiunto il valore di 
59.619.290 ( incremento  pari al +4,6%9. In Emilia-Romagna l’incre-
mento è stato del 7,3% passando da 3.983.346 a 4.275.802. 
   Nella tabella 1 sono esposti i dati per milione di abitanti riferiti alle 
Regioni dell’AIRT (Associazione Inter Regionale Trapianti cui fanno 
parte Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana,Valle d’Aosta, Puglie e 
prov. Auton. Bolzano) ,  a quelle del NITP ( Nord Italia Transplant 
program cui fanno parte Lombardia, Veneto, Friuli, Liguria), OCST 
(Organizzazione  Centro Sud Trapianti cui fanno parte Lazio, Umbria, 
Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna):   .  

(Continua da pagina 1: Attività di donazione….) 

   Abbiamo fatto il confronto con il 2008, Regione per Regione, e le 
conclusioni ci lasciano con un po’ di amaro in bocca.   
Con le Marche, che hanno il primato di solidarietà con un 57,3 contro 
il 39,4 del 2008, si sono distinte Campania, Friuli V.Giulia, Lombardia, 
Prov. Autonoma di Bolzano, Prov. Autonoma di Trento, Toscana.  
Meno bene  l’Abruzzo-Molise, Basilicata, Calabria, Emilia-
Romagna, Lazio, Liguria, Piemonte V.d’Aosta, Puglia, Sarde-
gna, Sicilia,  Umbria e Veneto che hanno perso diversi punti 
in percentuale dal 2008. 
   Come vogliamo commentare questi dati? La flessione è evidente 
anche dagli articoli dei nostri chirurghi che trovate a parte;  ci vengo-
no esposte diverse ragioni per giustificarla, ma non possiamo nascon-
dere la nostra preoccupazione per questa percentuale in continuo 
aumento di opposizioni alla donazione, però guai a  scoraggiarci ed in 
questo senso vi pubblichiamo un breve intervento  del nostro Vice 
Presidente Giulio Vaccari. 
“ Il Nuovo ospedale S.Agostino-Estense di Baggiovara di Mode-
na è al primo posto in Regione per quanto riguarda le segnala-
zioni da parte dell’equipe medica della terapia intensiva di accer-
tamenti di morte encefalica. Sono stati 38 i potenziali donatori 
segnalati, di cui 23  effettivi  ai quali sono stati prelevati gli orga-
ni ma, per diversi motivi, in primo luogo la non idoneità,  ne so-
no stati utilizzati 19.  
   I dati generali del 2009 dimostrano una flessione delle donazio-
ni dovuta in parte al rifiuto da parte dei donatori o alla non ido-
neità dell’organo  e le previsioni ci dicono che questa situazione 

possa proseguire anche per l’anno in cor-
so.  
  Ciò nonostante si dimostra che la cultura 
della donazione è ben radicata nel nostro 
territorio e dimostra la generosità della po-
polazione. 
  E’ doveroso continuare a diffondere il 
messaggio di solidarietà e speranza riguar-
dante la donazione di organi, tessuti e cel-
lule, come già da anni viene fatto nelle 
scuole medie di Modena con il Patrocinio 
del Comune di Modena “ premio Giuliana 
Pecorari”. 

Giulio Vaccari 

TRAPIANTO DI FEGATO A BOLOGNA 

(Conteggiato 1 trapianto effettuato  
L’1/1/2009 con donatore del 31/12/2008) 

Il trapianto di fegato è una realtà consolidata 
presso il Centro del Policlinico S.Orsola –
Malpighi. 
Il numero dei trapianti eseguiti è stato di 73, 
confermando per il terzo anno una tendenza 
alla flessione nell’attività che è stata riportata 
un po’ in tutto il nostro Paese negli ultimi anni. 
L’attività svolta ha ottenuto anche quest’anno 
la certificazione da parte dell’ente esterno Cer-
met. Quello di Bologna è probabilmente il pri-
mo programma di trapianto di fegato che ha 
ricevuto, già dal 2005, una certificazione di 
qualità in Italia. L’attività è stata sottoposta ad 
un nuovo, accurato processo di revisione delle 
procedure che ne regolano il funzionamento e 
dell’apparato documentale in uso. L’acquisizio-
ne della certificazione consolida un percorso di 
qualità iniziato nel 2001 con la partenza del 
programma e che ha visto coinvolti i medici 
internisti, i gastroenterologi, gli anestesisti, il 
personale infermieristico delle Unità Operative 
afferenti, oltre ovviamente, ai chirurghi. Da 
allora il centro ha mantenuto alti i propri livelli 
di qualità a garanzia della propria attività clini-
ca e a sempre maggiore tutela dei pazienti. 
Sono in corso due importanti studi scientifici 
iniziati nel 2008 e finanziati dalla Regione Emi-
lia-Romagna e dalla Fondazione del Monte. Il 
primo riguarda la gestione della terapia immu-
nodepressiva con un nuovo strumento: il Cilex. 
Lo studio è volto a determinare come sia pos-
sibile usufruire dei vantaggi offerti da questa 
metodica nella gestione quotidiana dei farmaci 
assunti da questi ammalati. Il secondo studio è 
riservato ai pazienti che sono portatori del Vi-
rus dell’epatite C e prevede la sostituzione sin 
dal giorno successivo al trapianto del noto far-
maco immunodepressivo tacrolimus con una 
nuova molecola, l’everolimus, che dovrebbe 

(Continua a pagina 3) 
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consentire di ridurre gli effetti collaterali causati dai far-
maci inibitori della calcineurina. Anche questo studio 
introduce ampi elementi di novità nell’attività del cen-
tro trapianti e rappresenta una sostanziale novità nel-
l’attività del centro. La complessità tecnica del centro 
è rimasta elevata, con l’esecuzione di trapianti split, 
domino e combinati con il rene. L’attività scientifica 
del centro continua ad essere assai consistente, con 
la definizione e la partecipazione a nuovi programmi 
di ricerca sperimentali e clinici originali e con pubbli-
cazioni su riviste scientifiche internazionali indicizzate 
di numerosi lavori a stampa. 

Antonio Daniele Pinna e Gian Luca Grazi 

(Continua da pagina 2. Trapianto di Fegato a Bologna) 

TRAPIANTO DI INTESTINO E  MULTIVISCERALE A BOLOGNA 

 
 
 

TRAPIANTO DI FEGATO A MODENA 

MODENA 
Congresso del decennale 20-21 maggio 2010 

Sono trascorsi 10 anni dall’apertura presso l’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria del Policlinico di Modena del 
Centro Trapianti e questo importante traguardo viene 
festeggiato con un congresso che fa il punto su: 
Temi caldi nella chirurgia Epato-Bilio-Pancreatica 

e Trapianto di Fegato. 
 Il Presidente del Congresso, Prof. Giorgio E.Gerunda,  
farà gli onori di casa agli illustri ospiti che vi partecipe-
ranno e che vengono da molte regioni italiane, mentre 
del Centro Trapianti di fegato di Modena e Bologna 
saranno presenti il Prof. Antonio D. Pinna, Prof. Fabri-
zio Di Benedetto, Prof. Antonino Cavallari, Prof. Gian-
luca Grazi, Prof. Domenico Marrano, Dr. G.L.Melotti, 
Dr. R.Montalti e la Prof.ssa Erica Villa. 
 Ci auguriamo che molti di voi possano essere presen-
ti a questo importante avvenimento, e vi informiamo  
che l’inaugurazione del Congresso avverrà il giorno 20 
maggio p.v. dalle 11,00 alle 13 presso l’Hotel Real Fini 
in via Emilia Est. 441 Modena, tel. 059 2051511. 

   Dal 27 ottobre 2000 al 31 dicembre 2009 sono stati rea-
lizzati 444 trapianti di fegato in 409 pazienti. Il 2009 è stato 
un anno particolarmente difficile in conseguenza della di-
minuzione di donatori regionali compatibili. Infatti sono 
stati realizzati 44 trapianti di fegato, con una contrazione 
del 25% rispetto al 2008 e tale riduzione ha parallelamente 
comportato un incremento della mortalità dei pazienti in 
lista d’attesa passata dal 5,6% al 9,5%. 
E’ proseguito quindi con maggiore forza il perfezionamen-
to del metodo di allocazione degli organi basato sul 
MELD-RER, con priorità verso i riceventi con un 
MELD>25. 
I tempi d’attesa medi dei pazienti trapiantati si sono co-
munque ridotti del 25,9% passando dal 568 giorni del 2008 
ai 421 del 2009. 
Nel 2009 la collaborazione con il Centro di Bologna si è 
incrementata con l’instaurazione di riunioni mensili colle-
giali nelle quali sono state discusse e definite diverse nor-
mative comuni per la gestione dei pazienti in lista d’attesa 
con epatocarcinoma o HIV positivi. 
Dopo l’esperienza triennale dell’utilizzo dell’everolimus 
come farmaco immunosoppressore  primario, nel 2009 è 
stato impostato un nuovo protocollo immunosoppressivo 
triennale a base di immunoglobuline policlonali in associa-
zione a Everolimus e/o Advagraft. 
Abbiamo confermato l’impegno rivolto all’attività di tra-
pianto in pazienti HIV positivi, attività per la quale il Cen-
tro di Modena è considerato un riferimento su territorio 
nazionale, grazie alla consistente collaborazione con l’U.O. 
di Malattie Infettive  

Giorgio Enrico Gerunda 

Nel 2009 è proseguita l’attività trapianto di intestino/
multiviscerale presso l’U.O. Chirurgia Generale e dei Trapian-
ti del Policlinico S.Orsola-Malpighi dell’Università di Bologna, 
diretta dal Prof. Antonio Daniele Pinna; è stato infatti esegui-
to un trapianto di intestino isolato in un paziente adulto. 

Dopo 9 anni dal primo trapianto di intestino eseguito in 
ambito AIRT presso il Policlinico di Modena, sono stati 
sinora eseguiti 43 trapianti ( prima casistica europea nel 
ricevente adulto), di cui 11 multiviscerali e 3 con trapianto 

(Continua a pagina 4) 
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di parete addominale associato; la sopravvivenza 
del ricevente e del graft è risultata essere comples-
sivamente di circa il 50% ad oltre 5 anni, confer-
mando i dati delle statistiche statunitensi. 
Accanto alla nostra attività di laboratorio inerente la 
produzione di un neo-intestino ( tissue-engineered 
intestine) negli animali da esperimento, è prosegui-
to il programma  clinico di riabilitazione chirurgica 
intestinale ( surgical bowel rescue); tra i pazienti 
finora riferiti per il trapianto di intestino nel corso 
degli anni, in particolare dal Centro di riferimento 
per l’Insufficienza Intestinale dello stesso Policlinico 
diretto dal Prof. Loris Pironi, 41 sono stati sottoposti 
ad intervento chirurgico di recupero della funzionali-
tà intestinale (a volte anche con tecnica di allunga-
mento “STEP” dell’intestino residuo). Inoltre negli 
ultimi 3 anni 6 pazienti, affetti da una particolare 
patologia splacnica di solito trattata con trapianto 
multiviscerale, sono stati sottoposti a trapianto di 
fegato con emitrasposizione  cavo-portale, evitando 
così il più complesso intervento di trapianto multior-
gano. 
La sopravvivenza è vicina al 100%, il buon recupero 
della funzionalità intestinale nella maggior parte dei 
pazienti e ovviamente l’assenza di necessità di suc-
cessivo trapianto ci induce a proseguire lungo que-
sto iter terapeutico. 
Negli ultimi 4 anni il numero di interventi di riabilita-
zione  chirurgica intestinale è stato superiore, nella 
nostra casistica, al numero dei trapianti intestino/
multiviscerale: questo dato, se da un lato spiega il 
calo relativo degli ultimi 4 anni nel numero di tra-
pianti eseguiti ( associato anche ad una obiettiva 
difficoltà nel reperire organi “compatibili” per di-
mensioni e stabilità emodinamica con i nostri rice-
venti listati), dall’altro ci spinge a continuare questo 
programma integrato chirurgico/trapiantologico di 
recupero della funzionalità intestinale, al fine di otti-
mizzare i risultati per i nostri pazienti. 

Augusto Lauro, Chiara Zanfi, Antonio Daniele Pinna 

(Continua da pagina 3: Trapianto di intestino….) 
 
 

Giornata Nazionale della donazione e     
trapianto di organi, tessuti e cellule. 

30 maggio 2010 

   Non ci sarà più una settimana dedicata alle iniziative 
di informazione e sensibilizzazione sulla donazione e tra-
pianto, ma solo una giornata su cui concentrare le inizia-
tive previste. 
 Per ora siamo in grado di informare solo su quelle da 
realizzare a Bologna, pregando chi risiede in altre provin-
cie  e volesse dare il suo contributo, di rivolgersi alle sedi 
dell’AIDO che, come al solito, si impegneranno al massi-
mo per essere presenti nelle piazze con punti informativi. 
Domenica 30 maggio 2010:   Per quanto riguarda  le 
iniziative di Bologna, visto il successo delle precedenti 
edizioni, si ripropone l’allestimento dello stand informati-
vo ai Giardini Margherita, quest’anno in piazz.le Jacchia,  
per tutta la giornata, con il supporto di Radio Internatio-
nal, mentre alle ore 10, nella basilica di S.Luca, verrà ce-
lebrata una S.Messa in memoria dei nostri donatori. Con 
molto dispiacere vi informiamo che quest’anno non avre-
mo l’amico Padre Tommaso Toschi che, per motivi di sa-
lute, non potrà essere presente. 
Un gruppo di cicloturisti dell’Associazione “Azzurra” di 
Bologna, con la maglietta che qui vi mostriamo, partirà 
da un punto ancora non definito ed arriverà sul sagrato 
della Basilica  dove a cura dell’Associazione Trapiantati di 
Cuore sarà allestito un gazebo come punto di ristoro e 
con foto ricordo, verrà dispensata una santa benedizione 
a tutti i presenti. 
   A causa dei tagli ai fondi che ogni anno il Ministero 
metteva a disposizione, quest’anno non verranno prodot-
te a livello nazionale le bandane, per cui ci saranno mes-
se a disposizione dalla Commissione Regionale che, come 
gadget sta anche elaborando dei “ Quaderni della solida-
rietà” su carta riciclata realizzati con gli elaborati degli 
allievi vincitori dei premi dei Comitati Locali che hanno 
partecipato al concorso. Con il disegno vincitore del Pre-
mio Regionale, saranno prodotte 6.000 t-shirt da distri-
buire nelle manifestazioni pubbliche; vi  mostriamo il die-
tro della t-shirt in anteprima. 
   Come possibili testimonial regionali della Campagna 
2010, sono stati individuati il pilota Alex Zanardi ed il 
cantante Lucio Dalla. Al momento però mancano le loro 
adesioni formali, per cui si rimane in attesa di conoscere 
l’esito dell’invito, 
   Testimonial regionale del progetto “ In gara per la vi-
ta”, il Dr. Palmieri e il Dr. Masoli hanno rinnovato il loro 
impegno a favore della campagna “Una scelta consape-
vole” e domenica 30 maggio il Dr. Palmieri, assieme  alla 
sua navigatrice Vellutini, sarà presente con la sua mac-
china da rally allo stand dei Giardini Margherita. 
   Forse fra qualche settimana ci saranno comunicati altri 
eventi della Regione, per cui è interessato a partecipare, 
può sempre telefonare al solito numero 051/542214. 
 

 
Disegno della vincitrice del concorso Elena  

Cavina  - 3A IPS  “D.Strocchi” - Faenza 
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Manifestazione fieristica  EXPOSANITA’ 
 Fiera di Bologna dal 26 al 29 maggio 2010 

   

FIOCCO AZZURRO !!!!!  

Con l’ultimo giornalino vi abbiamo mostrata l’im-
magine di Valentina in dolce attesa e ci eravamo 
ripromessi di aggiornarvi sugli “eventi”per cui  sia-
mo veramente felici e soddisfatti di comunicarvi la 
bella notizia che Valentina è diventata mamma 
di un bel maschietto che hanno chiamato Mi-
chele 
  Nella sua città, S.Benedetto del Tronto, in tanti 
aspettavano questo lieto evento e la  notizia ha 
destato molto scalpore;  giornali e TV locali han-
no fatto a gara per intervistare la giovane coppia 
con il piccolo fra le braccia che è nato con parto 
naturale, di un peso oltre i 3 kg e sano come un 
pesciolino. E’ stata loro dedicata anche una tra-
smissione su Canale 5 che è stata vista da tanti 
amici che ci hanno telefonato per pregarci di farle 
gli auguri. E’ stato un bellissimo messaggio di vita 
che continua e genera un’altra vita che deve fare 
riflettere per far si che possa essere ritrovata 
quella solidarietà che in questi ultimi tempi non 
trova quasi più posto nell’animo umano. 

 
 

UN’ALTRA BELLA STORIA 
Vi raccontiamo un’altra bella storia. Circa dieci mesi fa  
una graziosa ragazza di nome Haixia, all’ottavo mese di 
gravidanza è stata colpita da epatite fulminante e ricovera-
ta d’urgenza al S.Orsola in gravi condizioni. Vi è stato un 
breve consulto fra gli ostetrici ed i chirurghi dei trapianti  
che hanno preso  la decisione farla partorire per poi sotto-
porla al trapianto di fegato. 
   E’ nato un bel maschietto che è stato chiamato Alessan-
dro e dopo qualche giorno, mentre il piccolo è rimasto sot-
to controllo nel reparto neonatale della clinica Ostetrica del 
S.Orsola, la mamma è entrata nella sala operatoria ed è 
stata felicemente operata con grande soddisfazione dei 
chirurghi e degli infermieri che le sono stati vicini e l’hanno 
coccolata al massimo! 
  Il momento più bello è stato quando, dopo diversi giorni 
dall’intervento, un infermiere di ostetricia è arrivato al re-
parto Trapianti con il piccolo in carrozzina che voleva ve-
dere la sua  mamma. E’ stata una grande festa e grande 
commozione! 
  Ora Alessandro ha 10 mesi, è sano e robusto, curioso e 
socievole ed è la gioia di mamma Haixia ( che sta magnifi-
camente bene) e di papà Paolo. Non è una bella storia??? 

Michele con mamma Valentina e papà Marco  Alex con mamma Haixia 

   Quest’anno, per la prima volta, la Commissione Tecnica 
Regionale sarà presente alla manifestazione fieristica Expo-
sanità che si svolgerà a Bologna presso il quartiere fieristico 
dal 26 al 29 maggio compresi. 
   Presso lo stand, oltre alla normale attività di informazione, 
sarà possibile per i visitatori effettuare la registrazione  della 
volontà di essere donatori di organi attraverso un terminale 
informatico collegato con il Centro Nazionale Trapianti. Sarà 
molto importante che qualche trapiantato sia presente per 

sensibilizzare le persone sull’importanza della donazione. 
Con modalità ancora da definire, sarà premiato il vincitore 
regionale del concorso artistico 2009/10 ed inoltre sarà 
presentata e distribuita in DVD ai presenti la versione ag-
giornata del gioco per PC denominato “Trapiantopoli” 
realizzato dal Comitato di Modena su un’idea di uno degli 
allievi vincitori del premio “ Donazione e solidarietà”. 
   L’Ente Fiera ha messo a disposizione della Commissione 

(Continua a pagina 6) 
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Quota per la qualifica di Socio 2010    (dietro preventiva domanda):      € 100 
                 Quote per Amici dell’Associazione                                  offerta libera                                    
Attenzione: I Soci che desiderano versare più di 100 euro a mezzo c/c postale o con bonifico bancario, per potere detrarre il 19% della 
differenza sul mod.730 o Unico. dovranno effettuare due versamenti distinti; uno di € 100 con causale ”tassa iscrizione a socio” l’altro 
come erogazione liberale.  Per gli Amici dell’Associazione, il  19% di detrazione sarà per tutto il versamento qualsiasi importo esso sia,  
sempre usando il c/c/postale o il bonifico bancario. 

Ulteriore n° Fax per raggiungere la Segreteria: 178 2288 438 (senza nessun prefisso) 
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Associazione Nazionale trapiantati di fegato G.Gozzetti-Onlus  Bologna 

   Oggi 6 marzo 2010, alle ore 11,30 nell’ aula Placitelli,  
si è riunito il nuovo Consiglio Direttivo per discutere e deli-
berare sul seguente 

Ordine del giorno 
1) Nomina cariche sociali 
2) Varie ed eventuali 
   Sono presenti i Signori consiglieri: 
Borghi Cesira - Fusaro Silvana  - Pizzardi Francesco – 
Poli Giorgio Vittorio - Ragazzoni Giovanni - Scandiani Pa-
ola - Vaccari Giulio. Presente per delega Cacciari Franco. 
   Assume la presidenza dell’Assemblea Borghi Cesira 
che accertata la validità della riunione, chiama a fungere 
da segretario Paola Scandiani che accetta. 
   Si passa quindi al 
1° punto o.d.g.: Nomina cariche sociali 
Il Consigliere Borghi chiede ai presenti la loro disponibilità 
a candidarsi e la modalità preferita per la votazione. Infor-
ma pure  che il nostro Statuto prevede la presenza di due 
vice-presidenti e crede sia opportuno che al consigliere 
Giulio Vaccari, impegnato  all’interno del Centro Trapianti 
di fegato del Policlinico di Modena con il consigliere  Gio-
vanni Ragazzoni, possa essere assegnata questa carica 
che avvalorerà la sua presenza in comitati e gestioni. Il 
Consiglio dà parere favorevole e decidendo per il voto 
palese,   vengono rieletti all’unanimità i candidati uscenti 
ed un nuovo vice-presidente come segue: 
  Presidente    Cesira Borghi 
  Vice Presidente   Franco Cacciari  
  Vice Presidente   Giulio Vaccari 
  Tesoriere    Franco Cacciari 
  Segretaria    Paola Scandiani. 
Alle ore 12 la riunione viene sciolta. 

   Molte volte, al nostro rientro in ufficio, troviamo sulla 
segreteria telefonica la registrazione di diverse chiama-
te  di persone che non lasciano detto chi sono e di con-
seguenza, non avendo alcun riferimento, il solo numero 
non basta per essere richiamati. 
   Siete pregati pertanto, se volete cha la vostra richiesta 
abbia seguito, di lasciare il vostro nominativo e la ragio-
ne della chiamata. Grazie! 

Rinnovo del Consiglio Direttivo e nuove cariche 
sociali 

Tecnica Regionale 400 biglietti di ingresso omaggio e 
solo nei prossimi incontri potremo sapere di quanti la 
nostra Associazione potrà usufruirne. 
   Chi sarà interessato a parteciparvi, ci chiami al solito 
numero 051/542214: 

(Continua da pagina 5: Manifestazione fieristica…...) 

In occasione della nostra Assemblea annuale ordinaria 
dei soci che si è tenuta a Bologna il 6 marzo u.s., alle 
ore 9,30 presso l’aula Placitelli del Policlinico S.Orsola 
Malpighi, dopo aver constatato la presenza dei parteci-
panti di persona e per delega e dopo aver constatato  la 
regolare convocazione a termini di legge e Statuto, vie-
ne approvato all’unanimità il bilancio chiuso al 31-
/12/09 al punto 1) dell’o.d.g. 
Si passa poi al  
2° punto all’ordine del giorno: Elezioni del nuovo 
Consiglio Direttivo 
(trascrizione dal verbale) Il presidente informa che è 
scaduto il mandato del C.D. e pertanto si deve provve-
dere alla nomina dei nuovi componenti che rimarranno 
in carica fino all’approvazione del nuovo bilancio an-
nuale. 
Dopo breve consultazione, i membri del C.D. uscente 
danno la  piena disponibilità a continuare il loro manda-
to. A questo punto all’unanimità l’Assemblea delibera di 
confermare i seguenti consiglieri uscenti. 

Borghi Cesira – Cacciari Franco – 
 Fusaro Silvana – Pizzardi Francesco- 

 Poli Giorgio Vittorio – Ragazzoni Giovanni 
Scandiani Paola e Vaccari Giulio. 

Punto 3° o.d.g.: Disamina delle spese preventive per 
l’anno 2010 
Viene esaminato l’elenco delle spese:preventive. Oltre 
alle voci ricorrenti, quest’anno si aggiungono tre voci 
che vanno a finanziare, in parte, tre progetti che si stan-
no portando avanti assieme alle altre Associazioni di 
cuore e rene e già deliberate nel corso del 2009;  dopo 
qualche consultazione e suggerimento, l’assemblea 
delibera all’unanimità di approvare il documento che 
viene allegato al presente verbale sotto la lett.B). 
Non essendovi null’altro da deliberare, alle ore 11,30 il 
Presidente dichiara sciolta l’Assemblea previa stesura, 
lettura ed approvazione del presente verbale  

 
 

Ricordiamo ai soci che in occasione di una assemblea, a 
norma di Statuto, ognuno dei soci presenti non può esibire 
più di 2 deleghe, per cui molte di quelle che ci sono state 
inviate non sono state utilizzate e ciò ci è dispiaciuto molto!    


