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Le storie della settimana

Il trapianto
di Filippo
o la routine
del miracolo

di PAOLO BELTRAMIN

Salvato nel 2000, a un anno di età, grazie a un solo fegato «diviso»
Tecnica allora nuovissima, e ora divenuta normale

Dai 70 casi in Europa ai 7mila attuali: e il ragazzo è un testimonial
«Tanti bimbi comeme sarebbero morti, oggi sono genitori»
Campagna donazioni: «In Italia 28 su 100 negano il consenso»

È il 6 luglio 2018 in un’aula del
liceo classico Cesare Beccaria,
uno dei più antichi (e severi)

di Milano, il candidato all’esame di
Stato FilippoBargellini si alza in pie-
di e presenta alla commissione la
sua tesina per l’orale: un robot per
fare i cocktail. A distanza di quasi un
anno, davanti a una spremuta
d’arancia,mostra sul cellulare le foto
della sua invenzione e racconta en-
tusiasta: «Perprimacosaavevocom-
prato da Brico due tavole di legno,
per un euro l’una, e le avevo saldate
ad angolo retto con una cerniera di
metallo. Poi avevo collegato quattro
pompe d’acquario ad altrettante
bottiglie; via computer ho dato l’im-
pulso ai bottoni digitali che…».
Filippo parlerebbe per altri dieci
minuti di dettagli tecnici, meglio
andare subito alle due domande de-
cisive: 1)Qualeaperitivohaiprepara-
to per i professori? «Acqua e menta.
Il Negroni viene meglio, ma non mi
sembrava il caso».2)Chevoto tihan-
nodato? «Ventotto su trenta. È anda-
ta benissimo, almeno all’orale».

Un tipo normale

Se pensate che Filippo sia il prota-
gonista dell’ennesimo articolo sui
giovani geni a prova di errore, reste-
rete delusi: «La versione di greco?
Lasciamo perdere, meglio non dire
neanche il voto». La formula per una
serata perfetta? «Hamburger e birra
con gli amici in un pub dei Navigli».
E la fidanzata? «Anche di questo te-
ma meglio non parlare… L’anno
scorsohoavutounastoria complica-
ta, mi ero innamorato davvero, però
è finitamale. Diciamo che ci sono ri-
masto sotto». Ecco, chi incontra Fi-
lippo resta subito colpitodal suodo-
no: una straordinaria normalità.
È il 29 settembre del 2000 all’ospe-
dale Policlinico diMilano, e un bim-
bo festeggia il primo compleanno
circondato da genitori, nonni, me-
dici e infermieri. I loro volti, final-
mente, sono un po’ più sereni. È sta-
to operato appena 16 giorni prima, è
presto per escludere il rischio di ri-
getto,masta andando tuttobene. Fi-
lippoBargellini è nato con gli organi
inversi – ha il cuore a destra e il fega-
to a sinistra— e con una grave mal-
formazione, l’atresia delle vie biliari.

«In pratica, il suo fegato produceva
la bile - racconta oggi il chirurgo che
l’ha operato, Giorgio Rossi –manon
riusciva a trasferirla nell’intestino.
Di conseguenza, a pochimesi di vita
aveva sviluppato una cirrosi precoce
letale».

Un organo, più vite salvate

L’unica salvezza possibile per il pic-
colo è il trapianto. Ma i donatori
compatibili, della sua età, sono po-
chissimi. «E per fortuna, è il caso di
dirlo. Fatto sta che se avessimo do-
vuto aspettare un donatore del suo
peso - prosegue il professor Rossi -
oggi Filippo non sarebbe più con
noi».
Qualche anno prima però, e preci-
samente nel 1993, il Policlinico di
Milano ha testato per la prima volta
in Italia una tecnica rivoluzionaria:
lo «split liver»: il fegato di un dona-
tore adulto viene diviso in sezioni,
così da poter essere trapiantato una
parte in un adulto, l’altra in un bam-
bino. «È un’operazione delicata,
perché ogni sezione deve mantene-
re intatte le arterie e le vie biliari, per
funzionare correttamente dopo il
trapianto». E l’Italia oggi, su questo
fronte, è all’avanguardia nelmondo.
Qualche numero: all’inizio degli
anni Ottanta in Europa si facevano
70 trapianti di fegato all’anno; oggi
7mila; e dei 170mila pazienti tra-
piantati viventi 12mila sono italiani;
solo al Policlinico di Milano sono
stati effettuati 1.300 trapianti di fe-
gato, di cui 160 pediatrici; qualche
anno fa, raggiunta la cifra tonda, il
professor Rossi ha aperto il gruppo
FacebookMilleTrapianti: «Tantipa-
zienti che ho operato in età pediatri-
ca, senza il trapianto avrebbero avu-
to un’aspettativa di vita di pochime-
si. Oggi sono diventati genitori».

biamo far capire a tutti quanto è im-
portante donare. Nel nostro Paese il
mancato consenso alla donazione
degli organi è ancora al 28 per cento
in media, con punte più alte al Sud:
questo significa perdere migliaia di
vite».

L’Inter e il New Deal

Filippo Bargellini oggi ha 19 anni,
studia economia aziendale e mana-
gement in Bocconi. Alle elementari
faceva basket e nuoto; alle medie ha
scoperto il calcio indossando la ma-
glia numero 9 della squadra agoni-
stica del LeoneXIII; di solida fede in-
terista, da piccolo sognava di fare il
giornalista sportivo, poi un brillante
professore di storia lo ha fatto ap-
passionare all’economia, spiegan-
dogli com’è stato possibile trasfor-

Non siamo soli

Nel 1983 Rossi era assistente nella
sala operatoria dove venne svolto il
primo trapianto di fegato in Italia.
Oggi è direttore del centro trapianti
del Policlinico e ordinario alla Stata-
le di Milano. Ed è il responsabile
scientifico del convegno «Donare…
per Vivere» della federazione Liver-
Pool: «Abbiamo messo davanti a
tutto le storie dei trapiantati, dob-

L’intervento
Questo tipo di
trapianto, testato
per la prima volta
in Italia nel 1993
al Policlinico di
Milano, è basato
sulla divisione
tra più malati
di un unico fegato
donato: tecnica
rivoluzionaria
soprattutto per i
bambini più piccoli,
rispetto ai quali le
donazioni di organi
sono ovviamente,
e per fortuna,
molto più rare

Liver-Pool
La Federazione
Nazionale Liver-
Pool riunisce
le associazioni
che si occupano di
malattie epatiche
www.federazione-
liver-pool.org

Filippo
Bargellini,
19 anni,
da piccolo
sognava di fare
il giornalista
sportivo:
oggi studia
economia
alla Bocconi
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SE «LIBERTÀ
È PARTECIPAZIONE»,
OVVERO I DIALOGHI
DELLA BRISCOLA

La psicologia si sta interrogando sul tempo
dedicato dai ragazzi, e dagli adulti, ai giochi
online o su piattaforme digitali. Confesso che è
dura per uno cresciuto a briscola e scopa d’assi
esprimere un giudizio equilibrato. Interi
pomeriggi attorno a tavoli sui quali si giocava
dapprima con carte lombarde e poi, a furia di
immigrazioni meridionali, anche con coppe e
bastoni. Negli Anni 60 non era stato ancora
inventato il weekend postmoderno, quindi nel
finesettimana i maschi del paese stavano un
po’ in famiglia ma soprattutto al bar,
disputando briscole simili alle battaglie di
Salamina o Waterloo: alla fine di ogni mano la
coppia che perdeva litigava furiosamente
rinfacciandosi errori gravissimi, con la
redistribuzione delle carte tornava il silenzio. Tra
una partita e l’altra (a scopa si andava ai 21, a
briscola ai 10), si chiacchierava dei figli, del
divano di casa da sostituire, della malattia del
nonno, del nuovo caporeparto in fabbrica, di
Mazzola e Rivera. La discussione si accalorava
maggiormente quando si parlava di politica e il
sabato diventava critico quando si scontravano
una coppia di democristiani e una di socialisti:
ma niente era peggio che calare un asso
sbagliato o andare liscio anziché giocare un
carico. Altro che Fanfani o Saragat. I tavoli si
popolavano intorno alle 14.30 e si svuotavano
verso le 19. E dopo aver giocato e urlato per più
di quattro ore la coppia sconfitta doveva
accollarsi la posta economica che consisteva
nel pagare quel che si era bevuto e mangiato al
tavolo: in genere quattro panini con gorgonzola
e acciughe, più diversi mezzilitri di vino rosso
sfuso. Nessuno al bar giocava denaro, i soldi
servivano per il divano o per il nonno. Noi
ragazzi intanto ci si allenava per sedersi un
giorno a quei tavoli e facevamo il nostro
apprendistato giocando a rubamazzetto o a
strasciacamisa: gioco meraviglioso in cui chi
perdeva doveva privarsi di un indumento, via
via fino ai pantaloni. Di fronte all’attuale idea
molto post-post-moderna di libertà, riassunta
nella formula «se un individuo prova un
desiderio o un impulso nessuno si permetta di
ostacolare la sua soddisfazione», per la
Psicologia diventa difficile dialogare. Ma forse
avere una storia aiuta, avere delle regole anche
ingombranti ci sostiene, il ricordo di pomeriggi
interi trascorsi con gli amici a condividere un
gioco e le sue tribolazioni potrebbe darci
conforto quando aprendo l’iPad o la Ps4 ci
ritroviamo soli con le nostre fragilità e con
quell’orribile concetto di libertà che non vuole
essere intralciato da nessuno. Come diceva
Giorgio Gaber «Libertà è partecipazione»: nel
senso che ha senso solo fare cose insieme,
anche il gioco, altrimenti che senso ha? È
attorno alle idee di partecipazione e regola che
il mondo si salva. E lo sapevamo bene noi
ragazzini quando giocavamo a strasciacamisa:
si rideva tanto, ma quando qualcuno si perdeva
le mutande... col piffero che se le toglieva!

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Futopia

di GIACOMO PORETTI

Qui accanto
da sinistra: Filippo
Bargellini all’epoca
del trapianto
e nel giorno del
suo compleanno,
circondato
dall’équipe del
professor Giorgio
Rossi; qui a destra
un po’ più grande,
con i genitori;
infine adolescente,
con la squadra
di calcio
della sua scuola

traversa l’addome, ma non mi ha
mai dato alcun fastidio, l’ho sempre
vissuta comeunaparte dime.Mi so-
no abituato presto agli esami del
sangue e alle visite di controllo ogni
tre-quattro mesi, e a prendere due
compresse di immunosoppressori
al giorno. L’unica cosa alla quale de-
vo stare attento è il succo di pompel-
mo: posso anche berlo,ma solo lon-
tano dai farmaci, perché ha un effet-
to inibitore».
Arrivatoalquartoannodi superiori,
Filippo ha chiesto ai genitori di pas-
sare un quadrimestre in Australia. È
stato allora chehacapitodavvero co-
sa gli era successo. «Di fronte alla
possibilità di stareperdeimesi nella
parte opposta del mondo, beh, la
dottoressa chemi seguiva mi ha fat-
to fare parecchi controlli. A quel
punto ho voluto capire bene tutto,
ne ho parlato con imiei, mi sono in-
formato seriamente leggendo testi
scientifici. Insomma, piano piano
homesso a fuoco».
Alla fine la dottoressa ha dato il via
libera alla trasferta, Filippo si è di-
vertito da matti e ha pure imparato

bene l’inglese. Al ritorno ha fatto il
test d’ammissione per iscriversi al-
l’università e l’ha passato. Al primo
tentativo.

Un debito con la scienza

Se fosse nato dieci anni prima, Fi-
lippo non sarebbe mai diventato
grande. E senza lo split epatico, con
ogni probabilità, sarebbe morto
aspettando un organo adatto al tra-
pianto. Quando il professor Rossi gli
ha mandato un sms per invitarlo a
parlare al convegnodi Liver-Pool, ha
risposto di sì senza pensarci un se-
condo: «Io mi sento in debito verso
la scienza - sorride - eguardosoprat-
tutto al futuro. In questi tempi in cui
vadimodamettere indubbio le con-
quiste della medicina trovo dovero-
so raccontare la mia storia. Senza il
trapianto oggi non sarei qui, ma al-
tremigliaiadibambininonsarebbe-
ro qui se non fossero stati vaccina-
ti». Infine, due consigli: «Tra il pare-
re di un medico e un commento
anonimo sul web,meglio fidarsi del
primo». E ancora: «Avere un organo
trapiantatononèunacosadi cui ver-
gognarsi. Anzi, è l’esatto contrario:
io ne vado orgoglioso».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi va di modamettere in
dubbio la scienza, ma tra un
medico e un anonimo sul
web dico: credete al primo

Filippo Bargellini

O rganizzato e sostenuto dall’Associazione
federata Copev «Beatrice Vitiello», lo scorso 25
maggio al Policlinico di Milano si è tenuto il XII

Convegno Liver-Pool «Donare per Vivere» dedicato ai
donatori e alle loro famiglie. Liver-Pool - Federazione
Nazionale delle Associazioni di Volontariato per le
Malattie Epatiche ed il Trapianto di Fegato - è impegnata
da anni nelle campagne a favore della donazione degli
organi a supporto di quelle organizzate dal Ministero
della Salute e dal Centro Nazionale Trapianti. Durante
l’edizione 2019 del convegno, sono state raccontate
storie vere (come quella di Filippo Bargellini) di chi ha
ricevuto un trapianto. Hanno dato la loro testimonianza i
chirurghi che hanno realizzato gli interventi e in alcuni
casi anche i loro donatori viventi.

L’evento

Donatori e famiglie

Film su nuovi paradigmi collettivi delineati dalla
Rete, The Social Network (2010) non è solo la
fiaba di Facebook e del suo fondatore Mark
Zuckerberg (Jesse Eisenberg), il self made man
che tutti i millennials vorrebbero essere. Racconta

le mutazioni del sogno americano e la dinamica
del (nuovo) business. David Fincher-Aaron Arkin
battono la Wall Street rapace (e contemporanea)
di Oliver Stone. Dai garage creativi ad Harvard
popolata di yuppies. Fb è un impalpabile incubo.

(ri)Visto
di PAOLO BALDINI
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mare laGrandeCrisi del 1929nelmi-
racolo del New Deal.
Un’altra sua passione è viaggiare, e
sa di essere un privilegiato mentre
racconta i 22 Paesi che ha già visita-
to, dagli Stati Uniti a Singapore, dal
Marocco alla Tunisia. «Ho visto po-
sti incredibili, sono statonel deserto
dove è stato giratoStarWars…Ma le
vacanze più belle sono state in Sar-
degna con nonna Paola. E lamia cit-
tà preferita resta Milano: in fondo è
un posto semplice, sicuro, dove è fa-
cile muoversi e trovare opportunità.
È la città dove sono nato e dove sono
felice di vivere».

Il sogno dell’Australia

E la salute come va? «Io sono sem-
pre stato benone. Fin da piccolo ho
convissuto con la cicatrice chemi at-
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