
U
n prima e un dopo. Chi 
ha dovuto affrontare 
un’esperienza diffici-
le come quella di un 

trapianto divide la sua vita 
così. Perché oltre la malattia, 
l’attesa e l’intervento arriva 
la rinascita. Tante le storie 
di rivincita, come quelle al 
centro del recente convegno 
“Donare… per 
vivere”, presen-
tato a Milano da 
Liver-Pool, Fede-
razione nazionale 
delle associazioni 
di volontariato per 
le malattie epatiche 
e il trapianto di fe-
gato, organizzato 
dall’associazione 
federata Copev Beatrice Vi-
tiello con la collaborazione 
dell’Aido, l’Associazione ita-
liana per la donazione di or-
gani. Un’occasione per ricor-
dare che, numeri alla mano, 
alla voce trapianti il nostro 
Paese risulta tra i migliori 
d’Europa. Secondo il rappor-
to elaborato da Centro e Rete 
nazionale trapianti, in Italia 
il 2018 è stato il secondo mi-
glior anno di sempre, dopo il 
record del 2017. Sono stati 
realizzati 3.718 trapianti, 311 
da donatore vivente e 3.407 
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e dove sono stata operata».

Paolo è nato 
dieci anni dopo

Albina è stata trapiantata 
al Policlinico milanese a 23 
anni, grazie alla compatibili-

tà di un giovane di 
Palermo. Un per-
corso coraggioso 
che l’ha portata a 
riprendersi la vita 
e a raggiungere tra-
guardi importanti: 
una laurea, il ma-
trimonio, un figlio. 
«Vivo grazie a un 
atto d’amore. Vor-

rei che la mia testimonianza 
aiutasse a capire come una 
perdita, per quanto doloro-
sa, possa servire a chi può 
continuare a vivere».

stradale. «Il suo cuore bat-
te ora nel petto di un’altra 
persona», dice Vigna, che da 
sempre promuove il valore 
della donazione.

Per Albina Varano, 34 anni, 
di Catanzaro, ricevere in 
dono un organo non ha signi-
ficato solo tornare 
alla vita ma darla, 
a sua volta. Il suo 
bambino, Paolo, 
è nato il 30 luglio 
2018, dieci anni 
esatti dal suo risve-
glio dal trapianto 
di fegato: esatta-
mente l’11 luglio 
del 2008. «È venu-
to alla luce con cesareo dopo 
una gravidanza normale, alla 
clinica Mangiagalli di Mila-
no. Ho voluto che nascesse 
nella città in cui ho studiato 

da deceduto. Nel dettaglio, 
sono stati effettuati 2.117 tra-
pianti di rene, 1.245 di fegato, 
233 di cuore, 143 di polmone 
e 41 di pancreas. 

«Sono rimasto un 
anno in ospedale»
Ma la buona notizia non 

viene solo dai dati e dai pro-
gressi scientifici, ma soprat-

tutto dalla voce di 
quanti hanno po-
tuto ricominciare 
a vivere grazie a 
chi ha donato un 
organo. Lo testi-
monia Gian Mario 
Taricco (a sinistra), 
il più longevo tra-
piantato d’Euro-
pa che nel 1985, 

all’età di 19 anni, 
fu sottoposto al 
secondo trapianto 
di cuore in Italia e 
nel 2016 ha affron-
tato un ulteriore 
trapianto al rene. 
Il 53enne bancario 
piemontese ricor-
da: «Il primo post 
operatorio è stato 
difficile. Ho avuto più infe-
zioni e sono rimasto un anno 
a Pavia, dove sono stato ope-
rato, prima di essere dimesso. 
Quest’ulti-

V

ma volta, a Torino, sono sta-
to in camera sterile diciasset-
te giorni e poi sono tornato a 
casa». Gianmario riconosce 
quanto il primo episodio sia 
stato più sofferto, ma sot-
tolinea la gioia provata nel 
conoscere il nome del suo 
donatore. «Il giorno stesso 
in cui fui trapiantato, i miei 
genitori andarono a conosce-
re la famiglia del ragazzo che 
mi aveva donato il cuore e da 
quel momento cominciò un 
rapporto di familiarità che 
dura ancora: un’esperienza 
emotiva senza confronti, oggi 
però impossibile dato che per 
il rispetto della privacy non 
si può conoscere l’identità di 
chi dona». 

Incredibili le storie di 
vita legate alle donazioni. 

Alla prima ope-
razione di Taricco 
aveva partecipato 
anche Vincenzo 
Vigna, cardiochi-
rurgo al Policlinico 
San Matteo di Pa-
via (a lato). Molti 
anni dopo quello 
storico intervento, 
il medico autoriz-

za la donazione degli organi 
della figlia, morta in 
un incidente Il chirurgo: si può fare di più con la “dichiarazione di volontà” 

È vero, c’è stato un incremento delle donazioni in Italia, ma si può fare di più». È 
tassativo Luigi Rainero Fassati, direttore scientifico di Liver-Pool e membro del 

consiglio direttivo di Copev, a lungo direttore del dipartimento di Chirurgia e dei Trapianti 
all’ospedale Policlinico di Milano. «Al 31 dicembre», spiega a Vero l’esperto, «erano 
ancora 8.713 i pazienti in lista d’attesa, nonostante le dichiarazioni di volontà a donare gli 
organi registrate nel sistema informativo trapianti siano a quota 4.446.619. La situazione 
nell’intero Paese è a macchia di leopardo. Il fattore che ancora ostacola le donazioni 
riguarda la “dichiarazione di volontà”, un limite che pesa per il 30 per cento sulla 
disponibilità». Un’emergenza sulla quale bisogna fare ancora molto, secondo il medico. 
«Occorre sensibilizzare i cittadini sull’importanza della donazione», sottolinea, «e ricordare 
che si può esprimere la propria volontà nelle diverse modalità previste dalla legge: con 
la registrazione negli uffici anagrafe al momento del rilascio o del rinnovo della carta 
d’identità o con una semplice dichiarazione datata e firmata». 

Storie vere L’Italia è tra i primi Paesi in Europa per la donazione di organi. In queste pagine vi proponiamo le testimonianze di Gianmario, Vincenzo e Albina

La ragazza, dopo l’intervento, è diventata mamma, mentre il primo ha avuto la possibilità di conoscere i familiari del proprio donatore
LA SECONDA CHANCE DOPO IL TRAPIANTO: «VIVIAMO GRAZIE A UN GESTO DI AMORE»
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