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NOTIZIARIO NON PERIODICO PRODOTTO IN PROPRIO E RISERVATO AGLI ASSOCIATI 

ANNO 21° N° 1– MARZO 2016 

Il 13 dicembre scorso abbiamo celebrato il 20° anniversario della nostra associazione e ricordato il caro e indimen�cato Professore Giusep-
pe Gozze�, nel ventennale della sua scomparsa. L’avvenimento si è svolto, come per gli anni preceden�, presso il Novotel di Bologna.  
Ritrovarsi ancora una volta, tu� insieme, nel ricordo e alla presenza di tante persone che si sono dedicate a noi e alla nostra vita è, come 
sempre, un momento par�colarmente emozionante. Ringraziamo i numerosi amici, soci, e sostenitori che, provenien� da varie regioni del 
paese, partecipano, con entusiasmo e simpa�a al nostro appuntamento di �ne anno. Ancora un  ringraziamento agli amici dell’AIDO e al 
Presidente dell’Associazione dei trapianta� di cuore Giacinto Forcione, promotore del te�o amico. Con le foto, che troverete distribuite 
all’interno del Promèteo, vi illustreremo, con un breve commento, alcune di queste situazioni. Sopra appare la targa che abbiamo donato 
al Policlinico S.Orsola-Malpighi nel momento in cui Il Dire�ore Generale Do�. Mario Cavalli e il Dire�ore Sanitario Do�. Anselmo Campa-
gna, la presentano agli astan�. Le parole non sono adeguate per esprimere la nostra gra�tudine al Policlinico e a tu�o il personale. 
                       La targa, visibile a tu�, sarà installata nel nuovo Reparto Trapian� inaugurato in ques� giorni.�  

Allegato troverete il bollettino di c/c postale per le vostre gradite offerte. Grazie!  

SANT’ORSOLA – I TRAPIANTI TRASLOCANO AL PADIGLIONE 5 
“Prende forma così – spiega il direttore generale – un altro polo specialistico 
all’interno del Policlinico, per garantire percorsi dedicati alle situazioni più 
complesse” 
Prosegue il riassetto interno del Policlinico di Sant’Orsola, dopo l’apertura del 

Polo Cardio-toraco-vascolare. Realizzate le attività preparatorie nei giorni scor-

si, oggi si trasferiranno dal padiglione 25 al padiglione 5 – noto come “Nuove 

patologie” – anche le degenze del reparto di Chirurgia generale e dei trapianti 

diretto dal professor Antonio Daniele Pinna, Medicina interna per il trattamento 

delle gravi insufficienze d’organo diretto dalla dottoressa Maria Cristina Morel-

li e Anestesiologia e Terapia intensiva dei trapianti diretto dal professor Stefano 

Faenza. BUONA PASQUA! 
“Dopo quello Cardiologico e cardiochirurgico– spiega il direttore generale Ma-

rio Cavalli – prende così forma un secondo polo nel quale si articolerà il futuro 

del Sant’Orsola, quello dedicato ai Trapianti e alle chirurgie, che si concentrerà 

nel padiglione 5. Qui saranno utilizzate le due piastre operatorie inaugurate nel 

2011 e anche le tecnologie robotiche, presenti dal 2014. Si tratta di investimenti 

importanti che delineano un Policlinico capace di offrire ai nostri cittadini per-

corsi di cura specializzati, per affrontare nel modo più efficace anche le situa-

zioni più complesse”. 

Nei giorni scorsi sono state trasferite nel contesto dei due blocchi operatori del 

padiglione 5 le attività di chirurgia maxillo-facciale, plastica, otorinolaringoia-

trica e ginecologia oncologica. Da oggi arriveranno alla piastra B del padiglio-

ne 5 le attività di chirurgia epatica e delle vie biliari e trapianti provenienti dal 

blocco operatorio del padiglione 25, insieme alle degenze delle Unità operative 

di Chirurgia generale e Trapianti, Medicina Interna per il trattamento delle gra-

vi insufficienze d’organo e alla Terapia intensiva dei trapianti.  
Le attività ambulatoriali e di day hospital non subiranno invece variazioni.
� 

 

GRAZIE CESARINA! 
 

Il 27 febbraio 2016, 

Cesarina Borghi, presidente dell' A.N.T.F.  

G. Gozzetti ha presentato all' assemblea annuale 

dei soci la lettera di dimissioni nella quale fa pre-

sente che, soprattutto per motivi personali e fami-

liari, non accetterà più alcun tipo di incarico. 

Lo aveva anticipato durante la festa il 13 dicem-

bre. Mancherà a tutti noi. Tra i soci fondatori dell' 

associazione, per vent' anni, ha contribuito valida-

mente al suo buon funzionamento a tal punto da 

considerarla quasi un figlio, sempre disponibile ad 

offrire aiuto e consigli a chi  si rivolgeva a lei. Si è 

occupata anche dell' organizzazione di feste ed 

eventi, della contabilità, dei contatti con le autori-

tà, con i medici e tutto il personale sanitario. Con-

tinuare ad elencare tutto quello che Cesarina ha 

fatto per l’associazione  è quasi impossibile. 

Cara Cesarina, 

Chi si allontana da un luogo amato può continuare 

ad amarlo, ricordando con affetto qualcosa che 

non e più possibile e che porta in se una parte 

importante della vita.                                                             

I  soci e i consiglieri 
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Gli interventi al Policlinico bolognese sono particolarmente significativi perché la donazione degli organi solitamente     
avviene a cuore battente dopo l’accertamento della morte encefalica del paziente            
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Da sinistra. Ringraziamo la Dottoressa Cristina Morelli Direttore Responsabile di medicina interna,  per avere gentilmente consentito  al 

ripristino delle visite dei nostri volontari presso il  reparto di chirurgia dei trapianti di fegato. Questa attività sarà particolarmente utile, 

ci consentirà di conoscere i trapiantati e i loro familiari e fornire, in caso di necessità, il nostro aiuto.  La Dottoressa Gabriela Sangiorgi, 

Direttore del Centro Regionale Trapianti, svolge da circa un anno, con grande determinazione e professionalità, questo impegnativo e 

gravoso compito . Le metodiche innovative, che sta progressivamente implementando nel complesso percorso dell’individuazione dei 

potenziali donatori, sta producendo risultati veramente incoraggianti. Nel 2015, nella Regione Emilia-Romagna, le donazioni sono state 

26,5 p.m.p. . La media nazionale è di 19,2. Nel prossimo Promèteo vi forniremo tutti i risultati contenuti nel Report regionale 2015. 

Grazie Dottoressa Sangiorgi! Non ci resta che esprimere la nostra gratitudine  per la Sua gentilissima  partecipazione al nostro incontro 

e per l’ottimo lavoro svolto. Le auguriamo di ottenere infiniti e gratificanti successi. I Suoi successi saranno anche i nostri!  Il professo-

re Antonio Pinna saluta e ringrazia la Signora Cesarina Borghi per la sua straordinaria dedizione rivolta per oltre vent’anni alla associa-

zione e all’aiuto dei malati. Inoltre ribadisce quanto sia apprezzabile la presenza attiva del volontariato nella terapia dei trapianti. 

                                                                              2016 ANNO DI CAMBIAMENTI 
La nostra Associazione ha iniziato la sua attività nel lontano 1995. Nel corso di oltre vent’anni molte cose sono cambiate. Anno dopo anno, il nostro 

lavoro è costantemente aumentato, mentre i trapiantati che si dedicavano al volontariato diminuivano. Ormai da alcuni anni, malgrado i nostri sforzi, 

non è stato più possibile seguire, con la necessaria continuità e accuratezza, alcune situazioni che fanno parte del complesso percorso terapeutico che 

porta al trapianto di fegato. Ma nel 2016, questa straordinaria terapia, può ancora trarre vantaggio dalla attività di una associazione di volontariato? 

Inoltre,  gli obiettivi che abbiamo inserito nel nostro statuto di allora, hanno anche oggi una oggettiva validità? Vogliamo rileggerlo insieme? 

“L’Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge lo scopo di fornire informazioni sul trapianto di fegato, di sostenere 
moralmente pazienti e familiari, prima e dopo il trapianto e dare loro il necessario aiuto, previo il giudizio di merito del Comitato Direttivo. 
Si propone inoltre, di collaborare con le strutture specialistiche e/o promuovere l’attività di studio, di formazione e di ricerca, nell’ambito dei 
trapianti d’organo. E’ altresì scopo dell’Associazione stessa, pubblicizzare e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche della carenza 
di donatori; nonché di curare ogni aspetto che, direttamente o indirettamente, favorisca il raggiungimento degli obiettivi succitati, o ne permetta 
la realizzazione. L’Associazione infine si renderà disponibile a favore di iniziative promosse dall’AIDO in ambito regionale.” 
Noi, trapianti riconoscenti e responsabili, sentiamo il dovere di dire SI’.  Abbiamo pertanto deciso di riorganizzare l’Associazione, utilizzando solu-

zioni innovative e tenendo conto delle possibilità/disponibilità dei volontari. 

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’. 
Questo compito impegnativo, faticoso e oneroso per il tempo che richiedeva, è sempre stato svolto dalla Signora Cesarina Borghi e da suo marito. 

Tutti noi sentiamo il dovere di ringraziarli, per lo straordinario ed efficace impegno, dedicato per così lungo tempo all’associazione. Da quest’anno, 

questa attività, aggiornamento del web, registro al tribunale, creazione e spedizione del Promèteo ecc. è  stata assegnata a Virtual Coop, Cooperativa 

Sociale Onlus che, fra l’altro,  gestisce anche alcune attività dell’associazione dei nostri amici trapiantati di cuore, ATCOM.   

FORMAZIONE VOLONTARI. 
Tre volontari ( Cacciari, Scandiani e Bergamaschi) hanno già iniziato un corso di apprendimento presso VolaBo, associazione che svolge corsi di 

formazione per volontari, e che fornirà loro le basi e le conoscenze necessarie sulla modulistica, i programmi, la documentazione e i metodi di base 

per gestire gli aspetti organizzativi di segreteria e contabilità. Ciò consentirà ai nostri volontari di dialogare con cognizione di causa con i tecnici, i 

dirigenti e i commercialisti di Virtual Coop. 

PRESENZA IN SEDE. 
Padiglione 25 primo piano. Un volontario sarà a disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12. La presenza della segreteria telefonica potrà 

comunque, in ogni caso, registrare chiamate alla quali, successivamente, verrà data risposta. La sede è ubicata nelle immediate vicinanze degli ambu-

latori, da tutti noi frequentati per prelievi e visite di controllo.   

VISITE IN REPARTO AI MALATI E LORO FAMILIARI. 
Da pochi giorni, due volontari, (Bergamaschi e Barbieri) stanno già svolgendo questo compito negli orari indicati dalla caposala, cioè dalle 12.00 alle 

14.00. Le visite avvengono sotto la supervisione della Capo Sala o dei medici, i quali ci segnaleranno i malati, o loro familiari, che potranno essere 

avvicinati. I volontari che si dedicano a questa delicata funzione, partecipano ad appositi incontri formativi gestiti dagli psicologi del reparto. 

DIVULGAZIONE DELLA CULTURA DELLA DONAZIONE. 
A due volontari (Topran e Barbieri) è stato assegnato il compito di partecipare al percorso educativo intitolato “UN DONO CONSAPEVOLE”. A 

questo programma, elaborato da tutte le associazioni di trapiantati, in collaborazione con AIDO, AVIS e ADMO, del quale abbiamo già ampiamente 

scritto nel precedente Promèteo, partecipano gli studenti di numerosi Istituti superiori esistenti nel Dipartimento Scolastico di Bologna.   

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI. 
Saranno riattivati, con continuità i rapporti con i rappresentanti istituzionali della Direzione Ospedaliera, del Centro Regionale Trapianti e con le 

associazioni dei trapiantati che operano nel nostro territorio. Svolgeranno questo compito, principalmente, il Presidente Cacciari, la Vicepresidente 

Bergamaschi e la segretaria Barbieri. 

TETTO AMICO. 
Questa struttura, ubicata all’interno del Policlinico, unica nel suo genere in Italia, dispone di 26 posti letto e viene utilizzata dalle persone con gravi 

patologie e in attesa di trapianto, unitamente ai pazienti già trapiantati. Tutti i volontari della nostra associazione saranno addestrati sulle procedure in 

essere, affinché siano in grado di informare correttamente le persone che avranno la necessità di ricovero. Il Presidente dei trapiantati di cuore AT-

COM, signor Giacinto Forcione (promotore del Tetto Amico), si incaricherà di organizzare le riunioni formative. 

Riusciremo nel nostro intento??? CERTAMENTE!!!...se troveremo l’appoggio e l’aiuto dei nostri soci, degli amici dell’associazione e di Enti e 

privati che vorranno partecipare a quella che crediamo essere una giusta e onorevole causa! 

Per ogni necessità ... Scriveteci!   
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                                                                              ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 
Il 27 febbraio 2016 si è tenuta presso la nostra sede l’assemblea dei soci. Riteniamo doveroso informare tutti voi , anche se in modo schematico, di 

quanto è stato deliberato in quella occasione.                                                                                                                                                                                     

La Signora Cesarina Borghi  ha presentato all' assemblea annuale dei soci la lettera di dimissioni nella quale fa presente che, soprattutto per motivi per-

sonali e familiari, non accetterà più alcun tipo di incarico.  

1) L’Assemblea, dopo verifica approfondita, approva all’unanimità il Bilancio Consuntivo.                                                                                                          

2) I soci presenti, alcuni con deleghe,  hanno eletto i seguenti consiglieri: Silvana Fusaro, Giorgio Poli, Franco Cacciari, Rita Bergamaschi, Umberta 

Conti, Paola Scandiani, Gian Luigi Topran d’Agata, Maurizia Barbieri, e Oronzo Assalve. Successivamente i consiglieri hanno eletto le Cariche Sociali 

nelle persone di: Franco Cacciari Presidente, Rita Bergamaschi Vicepresidente, Paola Scandiani Tesoriere e Maurizia Barbieri segretaria.                                 

3) L’Assemblea all’unanimità  delibera che: a partire dal 1 gennaio 2016 la quota minima per la qualifica di Socio, sarà di Euro 50 anziché  100 
come per gli anni precedenti.  Le quote per gli Amici dell’Associazione restano a offerta libera.                                                                                                
4) PREVISIONE DI SPESA PER L’ ANNO 2016. La previsione di spesa ricalca in parte quella risultata dal bilancio consuntivo e si compone dei seguenti 

capitoli :                                                                                                                                                                                                                                              

5) AIUTI ECONOMICI AI TRAPIANTATI  Euro 5.000.                                                                                                                                                                                         
6) TETTO AMICO € 5.000 Questo luogo di accoglienza, ubicato all’interno dell’ospedale a poche centinaia di metri dai reparti trapianto, è utilizzato 

prevalentemente da malati epatici , trapiantati di fegato e familiari che ovviamente fanno riferimento alla nostra associazione.  Ospiti  ANTFGG  a 
Tetto Amico nell’anno 2015: 1390 giornate.  Il nostro contributo, pur essendo cospicuo, risulta  insufficiente rispetto ai costi globali che l’ Associazio-

ne dei trapiantati di cuore A.T.C.O.M.,  promotrice del progetto, deve affrontare. La manutenzione della struttura, che dispone di 26 posti letto è molto 

onerosa.  Solo per la gestione quotidiana, sono stati assunti due dipendenti. Inoltre, è opportuno segnalare che gli introiti forniti  dagli utilizzatori  sono 

minimi. Esempio: due persone  che usufruiranno  di uno dei locali, dovranno contribuire in totale con 20 € al giorno e avranno a disposizione, una stan-

za con televisore, due letti e servizi annessi (5 camere con servizi privati e le altre con servizi in comune),  biancheria, pulizia e due pasti al giorno gra-

tuiti da utilizzare nella mensa dell’ospedale.  Inoltre, in comune con gli altri ospiti, disporranno di una sala ritrovo con televisione, cucina e lavanderia 

con lavatrici e asciugatrici. Il futuro di Tetto Amico non può prescindere  dall’individuazione di nuovi sostenitori.                                                                     

7) FORMAZIONE PROFESSIONALE. € 2.500. E’ destinata ai medici, chirurghi e infermieri che partecipano a seminari, convegni e a corsi di formazione.        

8) PERCORSO EDUCATIVO PER GLI STUDENTI “UN DONO CONSAPEVOLE”. € 500.  Questo programma è stato ampiamente illustrato nel Promèteo 

di dicembre 2015.                                                                                                                                                                                                                                

9) ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI.   € 1.500.  Spese sostenute per la partecipazioni a convegni dei nostri volontari e per l’orga-

nizzazione del convegno che si svolge nella mattinata nella quale ogni anno festeggiamo   l’anniversario della nascita della nostra Associazione.                      

10) GESTIONE AMMINISTRATIVA. € 3.000. Questa attività verrà assegnata  dal 2016 alla Virtual Coop, Cooperativa Sociale Onlus, che provvederà a 

gestire amministrazione, contabilità, documentazione, programmi, spedizioni del Prometèo e altro ancora.                                                                                  

11) ASSICURAZIONI CONSIGLIERI. € 800. L’assicurazione dei consiglieri a termini di legge è obbligatoria.                                                                              

12) RIMBORSI SPESE PER CONSIGLIERI. € 2.000. Alcuni consiglieri per raggiungere la sede o altri luoghi nei quali devono svolgere attività istituzio-

nali, devono percorrere lunghe distanze o utilizzare mezzi di trasporto quali l’auto, treno o autobus.                                                                                             

13) SPESE POSTALI. € 2000. Nel 2015 si sono verificate  tre spedizioni ai soci del Promèteo e altra corrispondenza  istituzionale.                                             

14) SPESE TELEFONICHE E ADSL. € 1.500.  CANCELLERIA € 500. IMPREVISTI € 500.  SPESE P.C. E WEB € 300.              TOTALE 25.100.                           
I primi cinque capitoli di spesa riguardano, direttamente o indirettamente, i malati in lista in  attesa,  i trapiantati e i loro familiari. 
Attenzione: I Soci che desiderano versare più di 50 € euro a mezzo c/c postale o con bonifico bancario, per potere detrarre il 19% della diffe-
renza sul mod. 730 o Unico, dovranno effettuare due versamenti distinti; uno di € 50 con causale ”tassa iscrizione a socio” l’altro come eroga-
zione 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. Chi desidera diventare nuovo Socio dovrà effettuare una domanda preventiva la quale  successivamente deve 
essere approvata dal consiglio direttivo. Infine per essere  socio si deve visionare lo Statuto dell’Associazione e, se condiviso , deve essere firma-
to per l’approvazione. Scriveteci per ogni necessità, siamo a vostra disposizione.                                                                                        

Da sinistra. Valentina era ancora una giovane ragazza quando fu trapiantata di fegato dall’equipe plasmata dal caro Professore Giuseppe Gozzetti. Oggi 

la ritroviamo felicemente sposata e mamma di due bellissimi bambini, un maschio e una femmina. Una storia prodigiosa!  L’amabile famiglia non pote-

va mancare a questo significativo appuntamento; desideravano dimostrare a tutti, il valore di questa straordinaria terapia, festeggiare insieme a noi e 

rivolgere un pensiero a chi ha reso possibile questo miracolo. La Signora Marisa Gozzetti mentre coccola, fra lo stupore dei presenti, la bimba di Valen-

tina. Dal cielo il Donatore e il Professore … sorridono. Il Professore Gianluca Grazi, da giovanissimo studioso e promettente chirurgo, è stato allievo 

del Professore Gozzetti. Ha ricordato questa formativa esperienza vissuta accanto al caro Professore del quale ha sottolineato l’umanità, l’entusiasmo e 

la capacità di coinvolgere tutti i suoi collaboratori a credere in un sogno che sembrava irrealizzabile …. Il trapianto di fegato.   

In questa simpatica immagine osserviamo con ammirazione, affetto e simpatia alcuni dei nostri 

favolosi “ANGELI CUSTODI”. Da sinistra in piedi: Vincenzo, che si sente amorevolmente 

custodito poi Miriam, Saverio, la Capo Sala Antonella e seduti,  Adelmo, Nicoletta e 

Antonella bis.  
A voi e a tutti i vostri straordinari colleghi la nostra infinita gratitudine! 

"La donazione degli organi si presenta come un' esigenza etica, che non può 
essere elusa senza intaccare il senso di moralità personale e sociale  
e le esigenze di solidarietà e di carità, che scaturiscono dal condividere  
la comune umanità." 
Salvatore Cipressa Docente di teologia morale. 
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Quota per la qualifica di Socio 2016   (dietro preventiva domanda): a partire da  € 50 
Quote per Amici dell’Associazione offerta libera                                    

Attenzione: I Soci che desiderano versare più di 50 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 € 50 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. 

 
 
 

Sede:  c/o Policlinico S.Orsola-Malpighi– Pad.25. -Via Massarenti 9-40138 Bologna , tel./fax 051/392015  - 051/2143934 
Segreteria tel. 051/542214  - Uff. Reg. n.5484 – Cod. fisc. N° 92044630371 

c/c post. 26474403 - per bonifici CIN B - ABI 07601 -  cab 02400 
c/c bancario: IBAN IT 43 X 0200802453000110019575 

presso UniCredit Banca - fil. 3215 via Mazzini 172/c  (BO) 
E-mail: asstfgg@iperbole.bologna.it   E-mail Segreteria : gor0024@iperbole.bologna.it  - Sito Web: www.antf.it 

A Cesena: Sezione “Carlo Carli”- via Serraglio, 18 - 47023 Cesena - cell.347 47133 339 

Associazione Nazionale trapiantati di fegato G.Gozzetti-Onlus  Bologna 

           S. Orsola, primi trapianti da donatore a cuore fermo in Emilia-Romagna          
Gli interventi al Policlinico bolognese sono particolarmente significativi perché la donazione degli organi solitamente     
avviene a cuore battente dopo l’accertamento della morte encefalica del paziente            

Bologna, 17 gennaio 2016 - Primi trapianti da donatore a cuore fermo in Emilia-Romagna. Nella notte tra il 14 e il 15 gennaio e durante 

la mattinata del 15 al Policlinico di Sant’Orsola sono stati eseguiti due trapianti di rene provenienti da un donatore deceduto per arresto 

cardiaco. “Si apre così una nuova frontiera per la nostra regione – ha commentato il direttore sanitario Anselmo Campagna – resa possibile 

grazie all’organizzazione del lavoro dei professionisti e alle altissime tecnologie garantiti dal nostro Policlinico”.  La donazione degli organi 

solitamente avviene a cuore battente dopo l’accertamento della morte encefalica del paziente. Quando sopraggiunge invece la morte per 

arresto cardiaco gli organi rischiano di andare incontro a un rapido deterioramento. Dopo le procedure di accertamento del decesso, è 

necessario pertanto perfondere nuovamente gli organi con una particolare attrezzatura per la circolazione extracorporea.  La donazione a 

cuore fermo avviene da tempo in alcuni Paesi del Nord Europa. In Italia il primo caso si è avuto a Pavia. Le donazioni finora effettuate han-

no riguardato principalmente reni, ma anche fegato e in due casi i polmoni, organi che si deteriorano più facilmente. In base ai protocolli 

nazionali ogni Azienda sanitaria può realizzare questo tipo di donazione, provvedendo a trapiantare gli organi presso il proprio Centro 

trapianti, evitando così di trasportare organi già a rischio di deterioramento presso altri ospedali.  Il Sant’Orsola è stato – come accennato – 

il primo centro in Emilia-Romagna a realizzare una donazione a cuore fermo. Il donatore era stato trasferito per una grave insufficienza 

respiratoria da un altro ospedale al Policlinico bolognese, Centro di riferimento regionale ECMO. Le cure che gli sono state prestate presso 

il nuovo Polo Cardio-toraco-vascolare non sono state purtroppo sufficienti a salvargli la vita. Dopo il decesso, avvenuto nella tarda serata 

del 14 gennaio, grazie alla sensibilità dimostrata dalla famiglia che ha dato l’assenso, è stato possibile procedere con la donazione e il 

trapianto dei due reni.  La donazione e i trapianti, coordinati dal Centro Riferimento Trapianti diretto da Gabriela Sangiorgi, sono stati rea-

lizzati dall’equipe di Chirurgia d’urgenza e dei trapianti diretta da Antonio Pinna e hanno coinvolto l’Anestesia e rianimazione diretta da 

Guido Frascaroli, il Servizio di Immunoematologia di Andrea Bontadini e quella del Maggiore di Parma, la Radiologia diretta da Maurizio 

Zompatori, la Microbiologia di Maria Pia Landini, la Diagnostica istopatologica di Antonietta D’ Errico e la Nefrologia diretta da Gaetano La 

Manna.  - pubblicato il 18/01/2016 - 

Gentilissimi, chi volesse ricevere le foto effettuate in occasione della celebrazione del nostro anniversario, può re-
carsi in sede e scegliere dal raccoglitore quelle di proprio gradimento.  

Cari amici: ricordatevi di noi!                                                                                                                                  
Con la vostra scelta del 5 ‰ nell’apposito stampato del mod. 730/2015, potremo continuare a sostenere o 
bisogni  dei malati in attesa, dei trapiantati e loro familiari ed inoltre a partecipare all’aumento culturale 
dei nostri medici e degli operatori sanitari. Ecco il codice della nostra Associazione:                       

92044630371  
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