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REPORT ATTIVITà 2017 DI ANTF

Nel corso del 2017 è continuata la collaborazione con ATCOM 
per sostenere economicamente la struttura TETTO AMICO, Casa 
di Accoglienza per i pazienti trapiantati o in lista di attesa ed i 
loro parenti, ubicata all’interno del policlinico Sant’Orsola, a 
pochi passi dalla Chirurgia trapianti ed adiacente al Day-hospital; 
abbiamo inoltre contribuito alle spese per l’ampliamento.
Inoltre è sempre attiva la collaborazione a sostegno del progetto 
UN DONO CONSAPEVOLE finalizzato alla cultura della diffusione 
della donazione, rivolto agli studenti delle classi terminali degli 
Istituti di Istruzione Secondaria Superiore di Bologna e provincia, 
con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale, la consulenza di 
psicologi del dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna, 
dei medici del CRT ER, organizzato da ANTR in collaborazione con 
ATCOM, ANTF GG, AIDO, AVIS e FIDAS. 
Abbiamo partecipato con ATCOM alla festa LE STELLE DEL 
SANT’ORSOLA, manifestazione annuale durante la quale i vari 
padiglioni aprono le porte a tutti i cittadini che a richiesta posso-
no ricevere informazioni, anche a tutela della loro salute.
Un consigliere partecipa mensilmente agli incontri del CCM 
(Comitato Consultivo Misto) del Policlinico e partecipa al 
Progetto BIBLIOS, una biblioteca per i reparti del Pad. 3 del 
Policlinico di Bologna.

Cari amici,
Vorrei nuovamente ricordare a tutti Voi quanto scritto nell’ul-
timo “Promèteo” dell’ottobre 2017; è necessario raccogliere 
fondi per contribuire a coprire i costi sostenuti per l’amplia-
mento di Tetto Amico che, recentemente ha inaugurato sei 
nuove stanze con bagni, fornite di ogni comfort.
Questa struttura è stata utilizzata da trapiantati e trapiantandi 
di fegato per 1.200 giornate nel corso del 2017 a riprova della 
sua grande utilità.

L’Associazione, senza trascura-
re altre richieste di aiuto, ha 
contribuito economicamente 
con una cifra significativa ma 
insufficiente.
Ritorno a sensibilizzare la Vo-
stra generosità per una buona 
azione utile a tutti.  

Con riconoscenza 
Il Presidente

 Franco Cacciari

FESTA 22°ANNIVERSARIO ANTF 2017

Il 3 dicembre 2017, presso l’Hotel Savoia Regency, è stato 
festeggiato il 22° Anniversario dell’Associazione.
Per essere presenti e festeggiare, sia l’esito positivo del trapianto 
sia la ricorrenza imminente del Santo Natale, molti hanno dovuto 
affrontare un lungo viaggio. Ad accoglierli hanno trovato, in un 
ambiente confortevole ed elegante, i loro medici, gli infermieri del 

Abbiamo pubblicato, grazie alla preziosa collaborazione della 
Dott.ssa M. Cristina Morelli l’opuscolo “Guida al trapianto di 
fegato”, che offre indicazioni sia ai pazienti in lista d’attesa che a 
quelli già trapiantati.
Quest’anno il “Premio Gozzetti” è stato assegnato alla Dott.ssa 
Maria Cristina Morelli, che ha donato l’importo a TETTO AMICO.

Nella foto, il Presidente ANTF Franco Cacciari, al centro, Dott.ssa Maria Cristina 
Morelli e il Presidente ATCOM, Giacinto Forcione.

Sparirà con me ciò che trattengo,  
ma ciò che avrò donato resterà nelle mani di tutti.

Rabindranath Tagore
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SETTE TRAPIANTI IN 48 ORE 

Sette trapianti in poche ore. Maratona salvavita al Sant’Orsola.
Esordio di Cescon in Chirurgia generale. 

Articolo “il Resto del Carlino” di DONATELLA BARBETTA

Bologna, 3 dicembre 2017 - Sette trapianti in poco più di 48 ore. 
La particolare maratona è accaduta al Sant’Orsola ed è stata gui-
data dal professor Matteo Cescon che dal primo gennaio sarà 
responsabile dell’unità operativa di Chirurgia generale e dei tra-
pianti, avendo ricevuto la staffetta dal professor Antonio Daniele 
Pinna, in partenza per Abu Dhabi.
Giovedì mattina gli specialisti sono entrati in sala operatoria per 
trapiantare un rene da vivente, donato da un padre alla figlia: 
“Un’opzione che garantisce un trapianto in tempi più rapidi e dà 
la possibilità di studiare il donatore”, osserva Cescon.
Poi l’attenzione si è spostata al “Bufalini” di Cesena, dove da un 
donatore a cuore fermo, deceduto per cause naturali, per il quale 
la famiglia aveva generosamente espresso la volontà di donare 
gli organi, i medici del Policlinico hanno prelevato il fegato e 
un rene, impiantati poi a Bologna, il primo da Cescon, l’altro da 
Chiara Zanfi.

ChI è IL PROFESSOR MATTEO CESCON?

Il Prof. Matteo Cescon si è lau-
reato in Medicina e Chirurgia 
presso l’Università di Bolo-
gna nel 1996, specializzan-
dosi poi, sempre presso 
la stessa Università in 
Chirurgia generale nel 
2003.
È vincitore di un assegno 
di ricerca per il progetto 
intitolato “Valutazione 
dell’efficacia del precon-
dizionamento ischemico nel 
trapianto di fegato nell’uo-
mo” presso l’Università di Bolo-
gna nel 2003.
Ha conseguito il master universitario di II° Livello in “Medicina 
dei trapianti di organo” con sede amministrativa presso 
l’Università degli studi di Milano “Bicocca” nel 2004. È inoltre 
Dottore di Ricerca in “Trapianto di fegato, immunologia clinica 
di base e immunodepressione” presso l’Università di Bologna 
nel 2007, “Visiting faculty” presso il Departement of surgery 
hepato-biliary-pancreatic surgery division, Graduate School of 
Medicine, University of Tokyo (2001 - 2002).
Nel 2006 consegue altri master: uno in Giappone alla Nihon 
University School of medicine a Tokyo;  un secondo master a 
Seul, in Corea del Sud. Nel 2006 è ricercatore universitario.
Successivamente, nel 2014, diventa professore associato 
presso l’Università di Bologna, afferente all’U. O. Chirurgia 
Generale e dei Trapianti del Policlinico Sant’Orsola Malpighi di 
Bologna. È autore di numerose pubblicazioni.
Dal 1 gennaio 2018 dirige l’U.O. Chirurgia Trapianti del Policlinico.

reparto e del Day-hospital, amici che non vedevano da tempo. 
Erano presenti i coordinatori locali della nostra regione, il Prof. 
Matteo Cescon, responsabile della U.O. Chirurgia trapianti 
di fegato e multiorgano di Bologna, il Prof. Di Benedetto, 
responsabile della Chirurgia dei trapianti di fegato del Policlinico 
di Modena, la Dott.ssa M. Rosa Tamè, che segue nel post olt 
molti trapiantati, Antonella Gramantieri, caposala della Chirurgia 
Trapianti con una delegazione degli infermieri.
Alle ore 10:30, coordinato dalla Dott.ssa Gabriela Sangiorgi, 
direttrice del CRT ER, è iniziato il convegno informale durante il 
quale sono intervenute diverse personalità presenti, tra le quali 
la Dott.ssa  Antonella Messori, Direttore Generale del Policlinico 
Sant’Orsola, il Dott. Alessandro Nanni Costa, direttore generale 
del Centro Nazionale Trapianti, il Prof. Stefano Faenza, Direttore 
U.O. Anestesia e terapia intensiva, la Prof.ssa S. Grandi del 
Dipartimento di Psicologia Clinica dell’Università di Bologna, la 
Dott.ssa G. Sangiorgi, il Prof. Matteo Cescon che nel suo intervento 
ha evidenziato la continuità della collaborazione con la chirurgia 
trapianti del Policlinico di Modena.
Infine è intervenuta la Dott.ssa M. Cristina Morelli che ha illustrato 
i positivi traguardi raggiunti nella cura dell’epatite C grazie ai nuovi 
farmaci. 

 Prof. Matteo Cescon al centro, con la sua squadra

10 FEBBRAIO 2018 RADDOPPIA TETTO AMICO

La “Casa dei trapiantati e dei loro parenti” all’interno del Policlinico 
grazie al sostegno di tanti donatori coinvolti da Giacinto Forcione, 
presidente di ATCOM (Associazione dei Trapiantati di Cuore S. 
Orsola Malpighi) si arricchisce di 6 nuove stanze.
Ora i pazienti avranno a disposizione 19 accoglienti camere 
dotate di servizi igienici. 
All’inaugurazione erano presenti autorità del Comune, della Re-
gione e i dirigenti del Policlinico. 
Tra gli sponsor c’è anche la nostra Associazione che ha contribuito 
economicamente all’ampliamento.  
Al termine dell’inaugurazione è seguito un pranzo presso la 
mensa dei medici, quella dove gli ospiti di TETTO AMICO vanno 
a “mangiare”.
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Fra gli obiettivi previsti nel nostro statuto ne esiste uno particolarmente importante e delica-
to: aiutare i malati e le famiglie in difficoltà. Purtroppo, malgrado i nostri sforzi e il massimo 
impegno, non sempre riusciamo a soddisfare tutte le richieste  di aiuto. Viviamo quei mo-
menti con profondo disagio e tristezza. Vi saremo pertanto grati se in occasione della vostra 
scelta del 5 ‰  da indicare nell’apposito stampato del mod. 730, ricorderete il nostro codice 
fiscale n° 92044630371. In alternativa potrete utilizzare il bollettino postale allegato. 
Grazie!

A.N.T. F. G.G. 

Associazione Nazionale Trapiantati di Fegato G. Gozzetti
ONLUS - Bologna

NEWS SULLE EPATITI

ePATITe C - ZeRO 
Il 23 novembre 2017, presso l’Auditorium del Ministero della 
Salute si è svolto l’evento AIFA ed EpaC: una nuova alleanza per 
l’eradicazione del virus e il 25 novembre, presso il Museo Nazionale 
delle Arti del XXI° secolo di Roma è stata presentata la WEB SERIE 
EPATITE C- ZERO: 5 episodi sceneggiati e diretti da Valerio di Paola.

La conferenza che è seguita è stata un’occasione per parlare di 
prevenzione e gestione consapevole insieme all’epatologa Loreta 
Kondili, il presidente di EpaC Ivan Gardini, Nicoletta Luppi, presidente 
e AD di MSD Italia. I 5 sceneggiati raccontano un viaggio coast to 
coast a bordo di un van che attraversa l’Italia dall’Adriatico al Tirreno 
per raccontare l’epatite C dal punto di vista dei pazienti. 
Gli sceneggiati hanno come finalità la riflessione da parte dello 
spettatore sulla complessità della malattia, sull’unicità di ogni 
paziente, sul valore del rapporto coi medici e sulla fondamentale 
importanza della consapevolezza dei fattori di rischio.

Dal sito ROMA WEB FESTIVAL

EPATITE C 
Attenzione a trattamenti estetici, piercing e tatuaggi
Nel 2017 piercing, tatuaggi e trattamenti estetici sono stati respon-
sabili del 34% dei casi di epatite C segnalati: è quanto emerge dai 
dati dell’Istituto Superiore della Sanità. Il dato positivo è che dal 
1985 ad oggi c’è stato un calo generale per tutte le infezioni da 
epatite, in particolare B e C. In oltre 30 anni l’incidenza è scesa 
dagli oltre 10 casi ogni 100.000 alla fine degli anni ottanta a meno 
di 1 caso per 100.000 sia per l’epatite B che C.
Nel 2017 i casi di epatite C diagnosticati sono stati 47. I numeri più 
elevati in Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, la maggior parte 
tra persone di 35 - 54 anni.

EPATITE B 
I casi di epatite B segnalati fino a novembre 2017 sono 178. 
Le cause sono legate a tossicodipendenza, rapporti sessuali a rischio, 
convivenza con persone portatrici del virus, trattamenti estetici.                                 

DONAZIONI e TRAPIANTI NeL  2017 

Un aumento così netto su tutti i fronti non si era mai visto nel 
settore dei trapianti negli ultimi 10 anni.
Il primo incremento riguarda l’attività donativa nel suo 
complesso: nel 2017 ci sono stati 1.741 donatori (sia deceduti 
che viventi), rispetto al 2016 si tratta di un incremento del 
9%. Considerando gli ultimi 5 anni (2013-2017) si evidenzia 
un decisivo trend in ascesa (pari al 29 %) riconducibile alla 
riorganizzazione della rete nazionale trapianti.
I dati sulle donazioni si ripercuotono in modo positivo sul 
numero dei trapianti; nel 2017 gli interventi totali (organi 
prelevati da donatore deceduto e vivente) sono stati 3.921 
rispetto ai 3.698 del 2016. 
“Questi ottimi risultati” commenta Alessandro Nanni Costa, 
Direttore del Centro Nazionale Trapianti, sono il frutto del 
VOLER FARE SISTEMA e ricorda infine che “la nostra è una rete 
vivace, all’interno della quale si fanno più di 10 trapianti al 
giorno, con uno dei tassi di successo più alti d’Europa”.
Con l’aumento delle donazioni si registra una flessione dei 
pazienti in lista di attesa; al 31/12/2017 i pazienti in lista sono 
stati 8.743, mentre il 31/12/2016 erano 9.026. Diminuiscono 
per il secondo anno consecutivo. In particolare si registra un 
ulteriore risultato positivo per i pazienti di difficile trapiantabilità 
(iperimmunizzati) in attesa di ricevere un trapianto.
Si prosegue l’incremento delle donazioni e dei trapianti da 
“donatore a cuore fermo”.

Da “Uff. Com. e Relazioni Istituzionali del CNT”

ReNDICONTO FINANZIARIO AL 31/12/2017 SINTESI

•	 Entrate istituzionali   € 33.306,55
•	 Uscite istituzionali    € 40.050,20
•	 Disavanzo di esercizio   €   6.743,65

Per i soci che volessero prendere visione del Rendiconto analitico, 
questo è disponibile presso l’Ufficio dell’Associazione.

BILANCIO 
ANTF 
2017
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L’Associazione Nazionale  
Trapianti di Fegato  

G. Gozzetti Onlus Bologna

Vi augura 
Buona Pasqua

di Serenità e Gioia 

IL 26 MAGGIO 2018, VENITE AL SANT’ORSOLA!

Al mattino, in occasione della GIORNATA NAZIONALE DONAZIO-
NE E TRAPIANTI la Federazione Nazionale Liver-Pool ONLUS con 
AriAE, organizza un convegno nazionale dal titolo MALATTIE 
DEL FEGATO E TRAPIANTO: STORIE VERE.
Tra i relatori anche Matteo Cescon, professore associato e diret-
tore F.F. Chirurgia Generale e dei Trapianti Policlinico Sant’Or-
sola-Malpighi, Maria Cristina Morelli, Direttore U.O. Medicina 
interna per il trattamento delle gravi insufficienze d’organo - Po-
liclinico Sant’Orsola-Malpighi, che tutti conosciamo.
Il convegno si terrà nell’aula “G. VIOLA” del Pad.11 del Poli-
clinico di Bologna, dalle ore 8.30 alle ore 12.40 e dalle 15.00 
alle 19.00.

LE STELLE DEL SANT’ORSOLA 2018

Anche quest’anno in occasione della manifestazione il Policlinico 
apre “le porte“ alla città. La nostra Associazione parteciperà e 
invita i suoi amici e soci.
Un’occasione in più per incontrarci e parlare.

ANTFGG Sede boloGNA 
c/o Policlinico S.orsola-Malpighi, Pad.25.  
Via Massarenti 9 | 40138 Bologna | Tel. 051.214.39.34
Nuova email asstfgg@outlook.com
Segreteria Tel./Fax 051.542.214  
Uff. Reg. n.5484 - C.f. n° 92044630371 
C/C post. 26474403 per bonifici CIN B ABI 07601 cab 02400 
C/C banCaRio:  

iban  iT 53 bo 33 5901 6001 0000 0141 874
banca Prossima S.p.a. Via dei Mille, 4 - 40121 (bo) 
filiale 05000 Piazza Paolo ferrari, 10 - 20121 (Mi)
IBAN IT 43 X 0200802453000110019575 
UniCredit Banca Fil. 3215 - Via Mazzini 172/c (BO)

CeSena  Sezione Ass. Trapiantati di Fegato G. Gozzetti  
Referente Walter gasperoni  
Via Emilia Levante 4621- 47022 Cesena (FC) | Cell.  347 47 13 339

Quota per la qualifica di Socio 
(dietro preventiva domanda) a partire da       € 50,00
Quota 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 effet-
tuare 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
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