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Lachirurgiadeitrapiantid’organoèla
puntadiunicebergchequalifical’effi-
cienza di un sistema per la salute dei
cittadini e che testimonia l’efficacia e
labuonaqualitàdell’assistenzachirur-
gicaeclinicadeltessutosanitarioloca-
le. Il nodoprincipale di tale attività ri-
siedenel limitatonumerodidonazio-
ni.Manel2017 laCampania segnaun
vero eproprio recordassoluto conun
significativo incremento rispetto al
2016(del20%).Inparticolaresonosta-
ti segnalati in totale,nel corsodell’an-
no,170potenzialidonatoridiorganie
tessuti. L’indice di donazioni per mi-
lionidiabitantipassadal13,6del2016
al 16,9 del 2017 con un aumento di 3
punti percentuali per milione di abi-
tanti. Per converso il tasso di opposi-
zionidei familiari alladonazione si ri-
ducedal42,9%al38,9%,rappresentan-
doancheinquestocasounodeivalori
piùbassimairegistrato inCampania.

Acosasonodovutiquestisuccessi?
Senza dubbio si tratta di risultati con-
seguiti anche grazie al lavoro di tutte
leUnitàoperativediAnestesiaeRiani-
mazione dei principali ospedali della
Regione.Nell’efficienzadiquesta rete
si radica il consenso all’espianto nei
casidisfortunatiincidentienellepato-
logiecerebralichecausanodanniirre-
versibili.Oltreall’attività,ormaiconso-
lidata, della rianimazione del Carda-
relli, chemacinaunnotevolenumero
di donazioni, anche in relazione ai
grandi numeri e accessi registrati in
prontosoccorso,dasegnalarec’è l’in-
crementodiattivitàdell’aziendaospe-

dalierouniversita-
ria Ruggi di Saler-
no(con23segnala-
zionie15donazio-
ni). Degna di nota
anchel’attivitàdel-
laCasadiCuraVil-
ladeiFioridiAcer-
ra che è una delle
pochissime strut-
ture accreditate
dotate di pronto
soccorso.Maidati
sono in aumento
anche al presidio
ospedaliero Santa
Maria della Pietà
di Nola, presso la
FondazioneEvan-
gelica Villa Beta-
nia di Napoli e ad
Aversa, in Provin-
ciadiCaserta.

Unaltrorecord
da segnalare è
quellodeitrapian-

ti di fegato realizzati al Cardarelli
dall’equipechirurgicadiWalterSanta-
niello, eredediuna grande tradizione
di trapianto per quest’organo che, la-
vorando a stretto contatto di gomito
con il team anestesiologico di Ciro
Esposito,cheèpassatadai42trapianti
del 2016 ai 56 effettuati nel corso di
quest’anno con un incremento per-
centuale di 33,5 punti. Qui ancora al
paloci sono leattività di trapiantope-
diatricisebbenel’equipedicardiochi-
rurgiapediatricaguidatadaGuidoOp-
pidoabbiamacinatonell’ultimoanno
centinaiadiinterventidicardiochirur-
giapediatricaadelevatacomplessità.

Attivitàchefailpaioconglieccezio-
nali interventi eseguiti al policlinico
Federico II da Gaetano Palma sebbe-
ne in numero esiguo per la scarsa af-
fluenza di piccoli pazienti dalla rete
del trasportoneonatalechespessodi-

rotta i piccoli cardiopatici alMonaldi.
Auspicabile su questo fronte un lavo-
ro in reteper raggiungerequellamas-
sacriticadicasiequellaqualitàeconti-
nuità assistenziale indispensabile per
lariattivazionedelcentrotrapiantipe-
diatrici del Monaldi messo in
stand-bydelcentronazionaletrapian-
ti.

Intanto si consolida in Campania
anche l’attività dei trapianti di rene:
un fronte su cui lavorano due equipe
dicamiciverdi,quellaguidatadaPari-
deDeRosaalRuggidiSalernoe l’altra
di cui è leader Michele Santangelo
pressol’Aziendaospedalierauniversi-
taria Federico II. Stabile l’attività dei
trapiantidicuorechevede impegnata
l’equipe di Ciro Maiello responsabile
dell’unità operativa del Monaldi che,
come da trend nazionale, risente
dell’incrementodell’etàmediadeido-
natori di organi (circa 57 anni). Per il
prossimo anno è inoltre in program-
mazione l’audit del Centro nazionale
trapianti propedeutico alla riapertura
delprogrammadi trapiantocuorepe-
diatricoalMonaldi.Semprenell’ospe-
dalecollinareèprevistol’avviodelper-
corsodifollow-updellefasicheprece-
donoeseguono il trapiantodipolmo-
ne effettuato da pazienti campani
presso i Centri attivi in altre Regioni
Italiane così come già avviene per
quellipediatrici.

Per incentivare le donazioni nel
corsodel2017,sonostatiattivatiintut-
ta Italia, presso le varieAsl territoriali,
gli sportelli informativi sull’attività di
donazionee trapiantonell’ambitodel
Progetto denominato “Sportello ami-
co trapianti”. Uno
sportello presso
cui i cittadini pos-
sono ottenere in-
formazionisuiper-
corsi assistenziali
peripazientieregi-
strarelapropriadi-
chiarazione di vo-
lontà. In Campa-
niaèprevistaperil
2018 l’apertura di
4nuovi sportellidi
questo tipopresso
leAziendeospeda-
lieresedediCentri
trapianto e dun-
que ilCardarelli, il
Monaldi,ilPolicli-
nico collinare e il
Ruggi di Salerno.
Le novità targate
2018nonsi ferma-
noqui:perincenti-
vare e consolidare
le donazioni d’or-
gano è inoltre prevista, nell’ambito
dell’attuazione del rilascio della carta
d’identitàelettronica(iterchesaràulti-
mato entro il 2018) l’attivazione del
Serviziodiregistrazionedelladichiara-
zionedivolontà lacuiregiaeanagrafe
sarà tenuta in collaborazione con il
Centro regionale trapianti. Ad oggi,
già in 90Comuni campani è possibile
usufruirediquestoServiziodovesono
stateregistrate,dallascorsaestate,cir-
ca50miladichiarazionidivolontà.En-
tro il 2018 taleprotocollo saràestesoa
tutti i 550 comuni della Regione. Una
piccola medaglia la Regione Campa-
nia la conquista inoltreper essere sta-
ta scelta comeunadelle regionipilota
per il progetto “Difendi la Patria, dai
valore alla Vita” che promuove la do-
nazione di organi e tessuti nell’abito
delleForzearmate.
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La differenziata-beffa

Cassonetti per gli abiti usati: dai furti allo scempio
I contentitori violati e depredati
lamerce venduta abusivamente
a piazza Nolana o in zona stazione

MariaPedata

Ilpassaggiodall’estateall’invernoevice-
versa per molte persone vuol dire fare il
«cambio di stagione» degli abiti che tal-
voltasonoquellidagettareodaregalare.
Un vero rompicapo fino a pochi anni fa
perchénonsisapevadoveportareivesti-
ti emolti finivano nei rifiuti o donati alle
parrocchie. Poi qualcosaè cambiatodo-
po ilperiododrammaticodell’emergen-
za rifiuti. Tra le soluzioniadottatedaCo-
mune e Asia, nel 2012, c’è stata l’immis-
sionedeicontenitoriperlaraccoltadiabi-
ti usati e i cittadini portano coperte, bor-
se, giacche, scarpe, cinture, tende, cap-

potti, sciarpe e cappelli nei raccoglitori
dell’AziendaServizi IgieneAmbientale.

Questomaterialedopoesserepreleva-
tovienericiclatoedonatoallaCaritasper
iniziative umanitarie. Ma oggi quel che
resta degli indumenti sono brandelli di
tessuti e pezzi di accessori riversati per
stradacomespazzaturaaccantoallecam-
panedella raccolta differenziata, perché
bandeorganizzate,spessosonostativisti
Rom, rubano i vestiti rompendo i racco-
glitori e qualche capo di abbigliamento
finisce a terra insieme ai cassonetti van-
dalizzati.

Accadeognigiornonellevieprincipa-
lidellaCityaviaToledo,alCentrostorico
Unesco finoallevieperiferichenelquar-
tierePoggiorealedovetraleisoleecologi-
che per la differenziata ci sono anche i
nuovicassonetti sostituitiappenaunan-
no fa e già presi d’assalto per vendere la

merce per venderla al mercato nero di
piazza Nolana e piazza Garibaldi. Per
contrastare questi fenomeni il Comune
nel2016feceinstallare750nuoviconteni-
tori,ma senza risultati a sentire i cittadi-
ni.

Lo denunciano alla secondaMunici-
palità nel quartiere Avvocata-Montecal-
vario e lo segnalano gli stessi residenti
deiQuartieriSpagnoliaridossodiviaTo-
ledochefannonotarecomevengonopre-
sid’assaltoiraccoglitori.Malelamentele
non si fermano al Centro antico, anche
gliabitantinellazonadellaVicaria,Chia-
ia, Arenaccia segnalano da tempo que-
sto problema. Ogni giorno i contenitori
perlaraccoltadiabitiusativengonovan-
dalizzati.

Ma come si può eleminare per sem-
pre questo fenomeno? Roberto Marino,
assessore della seconda Municipalità

all’AmbienteealDecoroUrbano,dichia-
ra: «Chi ruba abiti usati e vandalizza un
contenitorecommetteundannoalla so-
cietà. Perché non pensare a un servizio
di raccolta abiti itinerante che, nel con-
tempo,consentedi recuperarepiùindu-
mentiusatierendereilserviziopiùremu-
nerativo e decoroso?». Sulla stessa linea
anche il presidente del parlamentino
dell’Avvocata, Francesco Chirico, che
sottolineacomelaraccoltaitinerantede-
glielettrodomesticiconil furgoncino, sia
statounbuonrisultato».Icassonettinuo-
vi sono costati 700 euro l’uno alla ditta
chevinselagara,laCooperativaAmbien-
te Solidale che all’Azienda servizi igiene
ambientale deve rendere 0,03 centesimi
per ogni chilogrammodi indumento re-
cuperato.Unacifraquasi irrisoria.

Al danno si è aggiunta la beffa per la
Cooperativa e anche per l’Asia, perché
gli abiti non ci sononei cassonetti. Tutto
questoèstatogiàdenunciatodall’Asiaal-
laProcuradellaRepubblica. «Sonoreati,
ancheambientali e tuttoquestocostitui-
sce un pericolo per la salute e la igiene
pubblica»,continuaMarino.
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Sanitàealta formazione:c’è
tempofinoal25gennaio2018
perparteciparealbandoper il
Masterdi IILivello in
direzione,managemente
coordinamentodelle
Strutturesanitarie,socialie
Socio-assistenziali territoriali
indettodaldipartimentodi
scienzesocialidell’Ateneo
FedericoII. «Ilmaster–
avverte lacoordinatrice

GianfrancaRanisio–èaperto
aicandidati inpossessodi
laureaspecialisticao
magistraleeprevede la
frequenzaperungiornoa
settimanae300ore.
Legislazionedelsettore,
progettazioneorganizzativa
deiservizisociali, sanitarie
socioassistenziali,presa in
caricodelle fragilità, riassetto
dellecureprimarie,

assistenzaaicroniciedecollo
delleaggregazioni tramedici.
Eancora ilsistemadi retedei
servizi, lacomunicazione
organizzativae lagestione
dellerisorseumanesono le
materie ingranparte
condivisedalMasterdi I
livellodedicatoai laureati in
professionisanitarie lacui
scadenzadelbandoe invece
fissataal16 febbraio2018».

I risultati grazie alla rete
di rianimazionedi strutture
sia pubbliche cheprivate

Lacarta

Saràampliatada90
atutti i 550comuni
campani il servizio
perdichiarare il
consenso
all’espiantodi
organi in fasedi
richiestadella
cartadi identità
elettronica.

Ledifficoltà

Resta instandby il
centrotrapiantidi
cuorepediatricial
Monaldi inattesa
degliadeguamenti
deiservizie
nonostante il
settore in
Campaniasiauno
deipiùavanzati.

La formazione

Master alla Federico II per i dirigenti sanitari

Il dato

Villa
dei Fiori
e Villa
Betania
tra i poli
della
eccellenza

I successi

Primato
al Cardarelli
dei trapianti
di fegato
Potenziate
le iniziative
per i consensi

La sanità

Donazione degli organi
Campania da record
più 20% in un solo anno
La svolta: sempre meno familiari si oppongono agli espianti

Le strutture

In Campania
la crescita delle
donazioni
comporterà
anche un
adeguamento
delle strutture
degli ospedali
di riferimento
per i trapianti

Le donazioni di organi, l'anno dei record
I TRAPIANTI DI FEGATO
Il primato del Cardarelli

2016

2017 

LA PROMOZIONE
50.000 dichiarazioni di volontà di donazione

IL PROGETTO
Nell’ambito dell’attuazione del rilascio della carta 
d’identità elettronica, entro il 2018 il Centro 
Regionale Trapianti estenderà il Servizio di 
registrazione della dichiarazione di volontà a 550 
comuni in occasione della richiesta del nuovo 
documento. Al momento solo in 90 comuni è 
possibile usufruire del servizio.

+20% NEL 2017 IN CAMPANIA
Indice di donazione per milione di abitanti

2016

2017

LE OPPOSIZIONI DEI FAMILIARI

2016

2017

LE STRUTTURE PIÙ IMPEGNATE
Cardarelli,
Ruggi di Salerno
Villa dei Fiori di Acerra
Santa Maria della Pietà di Nola
Villa Betania di Napoli

42

56

13,6

16,9

42,9%

38,9%

(+33,5%)


