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PREFAZIONE

Voler far conoscere la complessa realtà del trapianto di fegato è
stato lo spunto che ci ha condotto alla stesura di questo Volume che
raccoglie testimonianze di chi ha vissuto in prima persona questa incredibile avventura.
I Pazienti — insieme ai Medici, alle Infermiere e agli Infermieri,
agli Operatori Socio Sanitari, alle Psicologhe, alle Educatrici e a
quanti altri hanno voluto collaborare — hanno espresso il loro pensiero e raccontato le loro storie in merito a questo complicato processo, un processo che permette al Paziente di passare dall’attesa del
trapianto con la paura di morire ad una nuova Vita, con un nuovo
Organo.
Lo scopo di questo volume è divulgare le esperienze di persone
che hanno atteso il trapianto, che sono state trapiantate, che hanno
acconsentito alla donazione di organi e tessuti dei loro cari. La ragione è oltremodo semplice ed importante: far comprendere come il
trapianto rappresenti la terapia di scelta per numerose malattie del
fegato e consenta nella maggior parte dei casi un ritorno alla vita
normale.
Vorremmo inoltre che il contenuto di questo volume possa far riflettere il Lettore sull’importanza della Cultura della Donazione degli
Organi, in quanto sono ancora troppi i Pazienti che muoiono senza
la possibilità di essere trapiantati per la scarsità di donatori e quindi
di organi disponibili.
Marina Minnaja, la giovane a cui è dedicata la nostra Fondazione, aveva avuto il dono del trapianto. Purtroppo non è stato sufficiente: la malattia di cui era affetta si è ripresentata, e Marina è
mancata nell’anno della maturità mentre aspettava un terzo organo,
un dono che purtroppo non è mai arrivato.
Siamo Medici che credono nel trapianto di fegato e che, con il
contributo di tanti, si impegnano affinché assistenza, ricerca e didattica nell’ambito delle malattie epatiche e delle loro terapie possano
contribuire al continuo progresso della Medicina dei Trapianti.
Prof.ssa Patrizia Burra
[ Presidente | Fondazione Onlus Marina Minnaja ]
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È per me un piacere e un onore introdurre alla lettura di questo
Volume che riporta esperienze e racconti di medici, personale sanitario e soprattutto dei pazienti e delle loro famiglie che hanno vissuto in prima persona la complessità clinica e gestionale del trapianto
di fegato.
Avendo fatto esperienza diretta, in qualità di Direttore della Gastroenterologia di Padova, del primo trapianto di fegato nel Veneto,
e avendo osservato nel tempo gli effetti estremamente positivi di
questa terapia salvavita, posso affermare con certezza che è stato
compiuto un ottimo lavoro aprendo la strada a nuove esperienze cliniche e socio-comportamentali.
L’iniziativa di questo Volume mi riempie d’orgoglio poiché è originata direttamente dai pazienti. Molti di essi hanno compreso il
lungo percorso — medico, psicologico, etico — che sostiene il sistema
dei trapianti d’organo, e hanno pertanto compreso il dono del trapianto come una responsabilità e una risorsa per la collettività.
Infine, il motivo d’orgoglio più grande è rappresentato dal fatto
che sia stata la Fondazione Onlus Marina Minnaja a raccogliere, incoraggiare e promuovere con passione l’iniziativa di questo Volume.
Gli obiettivi della Fondazione, costituita il 17 dicembre 1991, dopo il
triste epilogo della vicenda della giovane Marina, sono di continuare
a trasmettere la speranza e la voglia di vivere di Marina, oltre che
fornire un esempio alle future generazioni. Sono convinto che questo
Volume riesca ad assolvere appieno a tali funzioni.
Prof. Remo Naccarato
[ Presidente Onorario | Fondazione Onlus Marina Minnaja ]
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“Poca favilla gran fiamma seconda”, ci ricorda Dante nel primo
canto del Paradiso.
Sì, una scintilla, una fiammella piccola può causare qualcosa di
grande.
All’inizio di un Volume che presenta tante esperienze relative ad
una vita ritrovata è doveroso ricordare che questa vita ha potuto rifiorire a seguito di un decesso, ma nello stesso tempo osservare che
la morte non spegne tutto. Resta una fiammella che non si vede, perché è solo una potenzialità, una potenzialità che può diventare vita
piena: perché lo vogliono i parenti del donatore, i medici, gli infermieri, tutto il complesso ospedaliero e l’équipe di sostegno psicologico che vi sono intorno e che sono coinvolti in questo evento che appena tre decenni fa aveva del miracoloso, ora divenuto quasi una normale opzione terapeutica, sia pure di alta complessità e di esito non
sempre prevedibile.
Mi onora e mi commuove il fatto che la Fondazione che promuove questa pubblicazione (come tante altre attività attorno al trapianto di fegato) abbia voluto ricordare, nel suo nome, una ragazza padovana morta nemmeno ventenne che ha sofferto con alterne vicende di ospedalizzazioni e di cure fin da quando aveva tre anni.
I trapianti allora erano pionieristici, in Europa si praticavano
appena. Marina ebbe un primo trapianto nel dicembre 1985 a Omaha, in Nebraska (USA), poi un rigetto, poi un secondo trapianto circa
quattro mesi dopo (1986), e quindi il ritorno in Italia con tanta speranza che tutto si fosse concluso felicemente. Poi un’improvvisa infezione, un ricovero urgente a Innsbruck (Austria), e la fine. Adesso, a
distanza di trent’anni, tecniche e terapie si sono evolute, garantendo
un’altissima percentuale di successi che mi rendono felice.
A tutti i trapiantati a Padova, che Le sono stati fratelli e sorelle
nella sofferenza e che La fanno rivivere ricordando il Suo nome, voglio dire: Grazie!
Prof. Carlo Minnaja
[ Padre di Marina ]
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Questo volume vuole sensibilizzare il lettore allo straordinario
tema del trapianto d’organo, cercando di spiegare ciò che è legato ad
ogni singolo evento dalla prospettiva delle persone più direttamente
coinvolte. L’intenzione è quella di aiutare la comprensione del “donare” così come del “ricevere”, delle cure (e della Cura) offerte ai pazienti in lista di attesa per il trapianto ed ai loro familiari, del modo
in cui si giunge alla decisione di donare.
Molti di noi nel subconscio hanno maturato la scelta di essere dei
potenziali donatori, ma una decisione così importante troppo spesso
non viene condivisa, viene tenuta personale e privata. Viviamo un
tempo in cui parole come donare, aiutare, condividere sono sempre
più utilizzate, ma come svuotate del loro senso: la donazione di organi è un gesto di dono e di amore alla portata di chiunque, ma gli
organi donati sono purtroppo insufficienti a salvare tutte le vite sospese in attesa. Troppi potenziali donatori non donano, oppure avrebbero voluto, ma non lo hanno comunicato ai loro Cari.
Donare la vita attraverso “una parte di sé” è l’atto d’amore più
grande in assoluto che un essere umano possa compiere. Oggi, grazie ai continui progressi della scienza e della medicina, tutti possono
donare: da viventi, con la donazione di sangue e di midollo osseo, un
piccolo prelievo che può salvare l’esistenza di un altro essere umano;
da deceduti, donando i propri organi ed i propri tessuti.
Condividere una parte di noi stessi con una persona in grave difficoltà per consentirgli di sopravvivere è un gesto di altissimo valore
civico, etico e morale, non ci sono parole sufficienti per descriverlo.
Essere donatore significa entrare a far parte della vita di un’altra persona, vivere assieme a lui o a lei, diventarne parte integrante.
La persona trapiantata ne è pienamente consapevole, ha sempre
presente questa “figura” nella propria vita; pensa spesso al donatore
che gli ha permesso di vivere ed alla sua famiglia, che ha acconsentito e condiviso quel momento. Per il paziente trapiantato, il donatore
assume un significato immenso, come del resto avviene simmetricamente per la famiglia del donatore nei confronti del trapiantato. Anche se la legge vieta che le due parti possano conoscersi, vi è sempre
un continuo pensiero dell’uno verso l’altro, concepito (a seconda della prospettiva) come chi ha offerto la salvezza, la guarigione, oppure
come la persona in cui qualcosa del donatore deceduto continua ad
esistere, la prova tangibile del suo amore per l’umanità.
Il mondo dei trapianti è a volte ridotto al processo morte — pre-
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lievo — trapianto — speranza di guarigione. Quand’anche la stampa
ne parla, leggiamo che una persona ha acconsentito all’espianto degli organi ma poco altro. Questo “mondo” è molto più ricco, molto
più complesso, vissuto e fatto vivere da tantissime persone che, con
la loro professionalità, si prodigano ogni giorno per salvare più vite
possibili, e non solo nel momento del trapianto, ma anche nel pre e
nel post. Per questo motivo, con queste pagine abbiamo il desiderio
di accompagnare il lettore a conoscere nel profondo questo mondo
cercando di presentarne i vari protagonisti, dagli specialisti ai pazienti trapiantati, dai donatori alle loro famiglie. Abbiamo dunque
chiesto a tutti di raccontare liberamente quello che più ritenevano
importante della loro storia, della loro vita. Queste pagine sono
scritte da persone diverse che, non solo hanno diversi stili di scrittura e modi di esprimersi, ma che hanno soprattutto sensibilità diverse.
Anche i professionisti coinvolti nella realizzazione di questo Volume hanno raccontato il loro vissuto emotivo, le storie rimaste impresse, ma soprattutto il messaggio che vorrebbero trasmettere.
È così che donatori, medici, infermieri, operatori socio-sanitari,
amministrativi, educatori, psicologi e pazienti intrecciano le loro
storie scrivendone una più grande: quella di una pratica medica che
oggi, anche grazie al costante, paziente ed infaticabile lavoro della
Fondazione Marina Minnaja, permette di salvare ogni anno decine e
decine di vite.
Il risultato è un libro con moltissimo da dare a chi attraversa
una storia simile a quelle qui raccolte, ma di sicuro interesse anche
per il lettore curioso di vedere come l’umanità possa brillare proprio
quando è più grande il buio.
Buona lettura.
Giampietro Marchiorello e Antonio Bozzo
[ Rappresentanti dei pazienti | Fondazione Onlus Marina Minnaja ]
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IL DONO

Try it!
Ferruccio Mari, 2016.

CAPITOLO 1 – IL DONO

Una lettera appesa al muro

Può presentarsi brevemente?
«Mi chiamo Gianfranco, ho 39 anni, abito in provincia di Treviso.
Ho due figlie di 9 e 6 anni. Lavoro nell’industria, occupandomi di finanza, controllo di gestione e internazionalizzazione d’impresa.
Pur essendo stato da sempre favorevole alla donazione degli organi, non avevo mai avuto alcun contatto diretto con tale realtà fino al
2009, quando mia moglie è scomparsa a seguito di un’embolia polmonare.
Il dolore è stato immenso, non da ultimo perché in quel momento
mia moglie era in attesa del terzo figlio. Era già al quarto mese di gravidanza, e per vari aspetti attendevamo con ansia e molta gioia l’allargamento della nostra famiglia. Ma la vita continua. Non perdendo mai
la fiducia nel futuro, la vita è comunque subito ripartita. Un’altra vita,
naturalmente.
Tutto oggi è diverso da allora, ma non per questo devono regnare
pessimismo e infelicità. Le mie figlie hanno continuato con la stessa
gioia di prima a frequentare scuola e amicizie, e questo è stato per me
di grande conforto. La vita continua, non riesce a spezzarsi. Anche
quella affettiva.
Oggi la mia famiglia si è allargata. Siamo in cinque. Una ragazza e
suo figlio hanno trovato in noi un ideale complemento per la loro vita,
e così noi in loro. Viviamo assieme con gioia, felicità e fiducia nel futuro.
Spero questo possa essere un messaggio di fiducia per quanti si
trovano in momenti difficili come quelli che ho vissuto io».
Qual è la sua opinione rispetto alla donazione e al trapianto?
«Come ho detto prima, sono sempre stato favorevole alla donazione e al trapianto degli organi, pur non essendo mai stato iscritto ad
alcuna specifica associazione.
Oggi lo sono ancora di più. Aiutare gli altri, così com’è stato fatto
in tale occasione, riempie di orgoglio e felicità».
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Lei ha vissuto in prima persona l’esperienza della donazione: in occasione della morte di una persona molto vicina, ha acconsentito al prelievo degli organi. Può dirci
com’è andata?
«Oggi posso raccontare quei momenti quasi con un sorriso. Mia
moglie era in coma ormai da oltre una settimana, il quadro era fortemente peggiorato e, per quanto l’animo umano sia sempre propenso a
vedere delle possibilità anche laddove non ve ne siano più, io ormai sapevo bene che tutto stava finendo. Nel pomeriggio entrai nella stanza
del medico, per il consueto incontro giornaliero. Il suo volto faceva già
intendere quello che mi stava per comunicare. Calibrò le parole, con
lentezza e partecipazione: mia moglie se n’era andata. Il buio, il vuoto,
il nulla. Colsi però dallo sguardo che non era tutto. Doveva dirmi qualcos’altro. Sembrava in imbarazzo, in difficoltà, quasi più di prima. Io
non capivo cosa potesse esserci di peggio. Mi disse che le modalità con
le quali mia moglie era deceduta lasciavano aperta la possibilità di procedere alla donazione degli organi. «Se acconsente, naturalmente...»,
aggiunse sottovoce. Io davvero non capivo il motivo di tale difficoltà a
chiedere il consenso, che infatti subito gli diedi, confermandogli come
la mia posizione in materia era sempre stata anche quella di mia moglie. Di questo ero certo».
Quindi è stata una decisione facile?
«Come ho detto prima, è stata facilissima. E il motivo è che ero
certo anche del parere di mia moglie; ne avevamo parlato in più di
un’occasione. Di fatto è stata mia moglie stessa a rispondere a quella
domanda, non io. Questa è una domanda che spesso mi è stata rivolta
dagli operatori del settore, e io ho sempre risposto in questo modo.
Decidere di donare è stato naturale e facilissimo. Diverso probabilmente è dover prendere una decisione in quei momenti, in cui lucidità
e presenza di spirito mancano completamente. Se posso dare un consiglio, è opportuno parlarne in casa: non solo con la moglie, ma anche
con i figli, i genitori. Non c’è nulla di cui vergognarsi nel parlare di
questo argomento, né è macabro né è funereo. Per me rimane uno
splendido modo per aiutare gli altri»
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Che cosa l’ha aiutata maggiormente in quei momenti?
«L’esser certo che mia moglie, anche se non c’era più, stava ancora aiutando qualcuno. Quando, dopo qualche giorno, gli operatori
medici mi dissero che gli organi prelevati erano serviti a salvare o a
migliorare sensibilmente la vita di altre persone sfortunate, senza ovviamente dire nulla di più, mi misi a piangere per la commozione. Sono state le prime lacrime di gioia versate dopo tante di dolore e sofferenza. Porterò quei momenti e quelle emozioni sempre con me».
Per gli operatori che si occupano di donazione il momento
del colloquio coi familiari è sentito come particolarmente
difficile e delicato. Qual è stata la sua esperienza a questo
proposito?
«La mia esperienza conferma che in effetti è così. Come dicevo
prima, anche nel mio caso ho colto questa difficoltà. Anche se poi, una
volta dichiarata la mia intenzione, tutto è stato più semplice».
La scelta della donazione è stata commentata da parenti,
amici e conoscenti? Se sì, come?"
«I parenti più stretti hanno commentato con approvazione la
scelta, per lo meno così han fatto quelli che hanno creduto opportuno
confidarsi con me. Solo in un caso ho avuto un parere contrario, non
escludo tuttavia che altri non abbiano approvato. Rimane una scelta
personale, ognuno si comporta come crede più opportuno».
A distanza di anni cosa è rimasto di quella esperienza?
«L’immensa felicità che nasce dal fatto di aver aiutato qualcuno.
Ma mi rimane anche un piccolo ricordo concreto. Dopo qualche tempo II Coordinamento Regionale Trapianti manda a casa del familiare
del donatore una bella lettera, con la quale ringrazia la famiglia per il
gesto. Ebbene, io non solo ho tenuto quella lettera, ma l’ho anche incorniciata. L’ho appesa a un muro appartato, che non vede nessuno
degli ospiti che ci vengono a trovare. Solo io e i miei familiari, le mie
figlie in particolare. Lo scopo infatti non è far sapere a tutti quel che è
stato fatto, ma conservare un concreto ricordo della donazione che le
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mie bambine, quando saranno un po’ più grandi, potranno leggere ed
apprezzare. Credo saranno orgogliose della loro mamma. Ed io per loro».
Cosa è opportuno fare, secondo lei, per sensibilizzare l’opinione pubblica su questo argomento?
«Credo che far raccontare a quanti come me hanno vissuto un’esperienza simile quanto sia bello e gratificante donare ed aiutare gli
altri sia decisamente una bella ed utile iniziativa. In aggiunta, poiché
l’unico commento negativo che ho ricevuto riguardava la possibilità
che il deceduto ancor possa soffrire del trapianto, bisognerebbe informare ancor di più l’opinione pubblica della materia, grazie all’intervento di medici e specialisti del settore.
Inoltre credo che sia necessario far conoscere la professionalità
non solo dei medici che operano sul deceduto con lo stesso amore e la
stessa attenzione di un paziente, ma anche di tutte quelle persone che
lavorano nel settore, aiutando chi rimane solo. Come il personale del
Coordinamento Trapianti di Treviso, di cui sempre conserverò uno
splendido ricordo».
Gianfranco
[ Marito di una donatrice ]
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STORIE DI TRAPIANTO

Amsterdam
Ferruccio Mari, 2016

CAPITOLO 2 – STORIE DI TRAPIANTI

Un gesto d’amore
Per raccontare la mia storia bisogna partire fin dall’inizio, quando
pochi giorni dopo la mia nascita i medici dell’Ospedale di Vicenza
scoprirono che avevo una patologia alle vie biliari. Una disfunzione
particolare, per la quale all’epoca non si conosceva una cura adeguata.
I miei genitori, dopo aver consultato senza esito positivo i maggiori
esperti gastroenterologi italiani, scoprirono quasi per caso, tramite un
pediatra, che esisteva a Parigi un centro che studiava varie problematiche riguardanti il fegato. Iniziarono così le visite per capire bene il
mio caso.
In un primo tempo il medico e la sua equipe decisero di prescrivermi una dieta ad hoc associata ad una serie di iniezioni di vitamine.
Poi, quando in un secondo momento mi venne diagnosticata la sindrome di Alagille, si decise di procedere al trapianto di fegato.
Devo aggiungere, a questo proposito, che più di vent’anni fa non
si conosceva bene quali conseguenze potesse avere un intervento di
tale portata. Dopo anni d’attesa il 14 novembre 1988 venni trapiantato, ricevendo in dono l’organo da un bambino francese coetaneo.
L’intervento durò più di dodici ore, e rimasi in rianimazione per sei
giorni. Il decorso post-operatorio procedette piuttosto bene e venni
dimesso il 6 gennaio 1989.
Da allora sono passati venticinque anni; le cose da raccontare sono molte. Innanzitutto dopo l’operazione non fu tutto semplice come
credevo. Dal punto di vista fisico il fegato funzionava (e funziona bene
tutt’ora), ma nonostante ciò negli anni è sorto qualche problema, risolto con ulteriori interventi chirurgici e con la somministrazione di
farmaci.
Dal punto di vista relazionale i rapporti con le persone, in particolare con i miei coetanei, furono sin da subito difficili per me. Venivo
costantemente preso in giro, umiliato, denigrato, escluso: venivo considerato diverso dagli altri. Tutto questo fu molto difficile da affrontare, in particolare nella fase adolescenziale e quella successiva, in
quanto non avevo ancora i mezzi necessari e un’adeguata assistenza
psicologica. Vedevo gli altri correre, avere fisici forti e relazionarsi
senza problemi con le ragazze ed io mi sentivo molto a disagio, pensavo che gli altri fossero quelli bravi ed io quello sbagliato, quello sempre un gradino sotto.
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Il mio vissuto modellò fortemente il mio carattere e la personalità: ero un ragazzo sensibile, buono, generoso, ma allo stesso tempo
permaloso, ingenuo e molto insicuro di sé. Nel corso degli anni riuscii
comunque ad avere una vita normale: una compagnia di amici, un diploma da ragioniere, poi la laurea in Scienze Politiche. Ho trascorso
circa sette mesi a Londra per un soggiorno studio, ho fatto il clown di
corsia a Padova e l’animatore in parrocchia; ora lavoro come impiegato di banca.
Crescendo e maturando cominciai ad avere maggiore consapevolezza di me stesso, anche grazie ai colloqui avuti quasi contemporaneamente con una psicologa e con un padre spirituale. Il più grande merito va dato però al lavoro che il Signore ha fatto con me. La fede infatti mi ha sempre accompagnato nel corso della vita, salvandomi dalla depressione in qualche momento difficile, come la morte di mio
papà, e dandomi sempre la forza di reagire, di non mollare mai.
Ora, trentaseienne, sono una persona più serena e posso dire con
grande gioia che la malattia è stata la più grande fortuna della mia vita, una vera e propria benedizione del Signore. Una considerazione
che va al là del buon senso, ma che spiega in maniera chiara ciò che di
forte ho vissuto, e che va contro la mentalità della società d’oggi dove
predomina l’ideologia dell’essere belli e bravi a tutti i costi. Una società che si riempie la bocca di parole come dolore, sconfitta, umiliazioni, umiltà e solitudine, ma che poi nella realtà dei fatti dimentica il loro vero significato nella più totale indifferenza.
Non penso di essere dotato di un’intelligenza particolare, ma forse, rispetto a molti, non solo ho vissuto, ma soprattutto ho metabolizzato il significato di queste parole. Se oggi sono contento di essere così
come sono, se oggi ho un carattere forte e tenace, è perché ho affrontato situazioni particolarmente dolorose, arrivando con molta difficoltà ad accettare i limiti del mio fisico. Il Signore con la sua morte in
croce ci ha mostrato che il dolore può essere, anzi, deve essere la più
grande fonte d’amore, non solo verso sé stessi ma in particolar modo
verso il prossimo. Ringrazio i miei nemici per quello che mi hanno
fatto, perché mi hanno fatto capire ciò che non voglio essere, per avermi fatto sentire una persona normale e non una vittima da tutelare. Affido dunque il mio perdono nelle mani del Signore.
Da 4 anni sono andato a vivere da solo in un piccolo appartamento, dove mi faccio da mangiare, faccio le pulizie, lavo e stiro, da solo. È
una scelta che mai avrei immaginato di fare fino ad un anno e mezzo
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fa, ma che pian piano è nata dentro di me come una necessità. Non
volevo e non voglio infatti che il mio passato diventi una prigione, ma
piuttosto un modo per rinascere dall’alto, ovvero avere la possibilità
di potermi realizzare in pienezza come persona. Sono molto contento
della scelta che ho fatto, anche se ha comportato qualche sacrificio e
non è sempre facile accogliere i momenti di solitudine che inevitabilmente ci sono.
Nel mio presente c’è l’obiettivo di poter raggiungere una serenità
di fondo matura, senza l’ansia di dover dimostrare più niente a nessuno, ma cercando di volermi bene per quello che sono. Per il futuro,
se Dio vorrà, spero di avere la possibilità di sposarmi e avere una famiglia.
In questa mia testimonianza scritta vorrei ringraziare alcune tra
le persone che più mi hanno voluto bene, prima di tutto i miei genitori
e mio fratello. Mio papà, che ora mi protegge da lassù, e mia mamma:
hanno lottato per guarirmi e hanno pianto di nascosto per le mie sofferenze. Mio fratello invece ha il merito di aver vissuto le mie sofferenze con silenzio e rispetto, senza mai reclamare per sé particolari
attenzioni. Il loro amore nei miei confronti è stato talmente grande
che per me ora non c’è più nessuna difficoltà a perdonare gli errori
che in buona fede hanno commesso.
Poi un grazie a quegli amici che mi hanno accettato per quello che
sono, condividendo momenti di gioia e qualche incomprensione. Non
posso certo dimenticare tutti quei medici che in questi anni mi hanno
seguito e curato. Posso dire di essere stato fortunato, perché ho trovato dottori non solo competenti, ma che hanno saputo anche ascoltare
le mie difficoltà personali.
Vorrei concludere questa mia testimonianza scritta con un pensiero particolare ai genitori di quel bambino da cui ho ricevuto il fegato. Il loro grandissimo gesto d’amore e la sofferenza immensa che
hanno provato non possono essere spiegati a parole, ed io stesso sono
in imbarazzo ogni volta che penso alla scelta che hanno fatto. In fondo
io devo la mia vita a loro. Sento spesso dentro di me il peso di non essere degno del loro gesto. Ho però capito che la gratuità del loro amore è quello che sta dando un senso alla mia vita.
Marco Zarantonello
[ Trapiantato di fegato nel 1988 ]
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Una pioniera del trapianto
Mi chiamo Graziella Barbiero, sono nata a Mestre (Venezia) nel
1956. Tutto iniziò nel 1991, a gennaio, con un malessere simile ad
un’influenza che mi passò in pochi giorni. Ma alla fine del mese la mia
pancia iniziò a gonfiarsi, e perciò iniziai a sottopormi a innumerevoli
esami e vari ricoveri all’Ospedale di Mirano.
L’origine della mia malattia però non si scopriva. Un giovane medico mi consigliò di fare una visita in Gastroenterologia a Padova, dove arrivai i primi di aprile. Qui, dopo pochi giorni e dopo aver eseguito
altri esami, mi venne riscontrata la sindrome di Budd-Chiari, una malattia rara che occlude le vene sovraepatiche del fegato. L’unica cura,
nel mio caso, era il trapianto.
Il mondo mi crollò addosso, non ero consapevole di cosa mi stesse
succedendo. Avevo 35 anni, una bimba di 8 e un maschietto di 4.
Entro nella lista trapianto di fegato. Faccio spola da aprile a luglio, da casa a Padova 2-3 volte alla settimana per eseguire la paracentesi, per lo svuotamento del liquido ascitico. Nel frattempo diminuisco di peso fino ad arrivare a 37 kg. I miei familiari e mio marito, che
hanno vissuto insieme a me attimo per attimo questi terribili momenti, con il loro affetto e il loro amore, mi danno forza e speranza.
Era il 16 luglio del 1991 quando, grazie ad un grande gesto di generosità, mi chiamarono per il trapianto, e 20 giorni dopo tornai a casa.
Oggi sono passati 26 anni dall’intervento che mi ha consentito di
tornare a vivere, di aver visto crescere i miei figli e di occuparmi della
mia famiglia a tempo pieno.
Colgo l’occasione per rinnovare i ringraziamenti in primo luogo al
mio donatore e alla sua famiglia per il loro grande gesto di generosità,
a tutti i medici e il personale paramedico dei reparti di Chirurgia e
Gastroenterologia, che mi hanno seguito con professionalità e disponibilità durante quei momenti.
Gratitudine e stima voglio esprimere alla Prof.ssa Patrizia Burra,
per l’attenzione e la sensibilità umana che mi ha dimostrato, non solo
come paziente, ma come persona.
Graziella Barbiero
[ Trapiantata di fegato nel 1991 ]
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Tutto è così iniziato
È stato un percorso abbastanza prevedibile, il mio.
Dal primo giorno di Università all’ultimo di specializzazione, tutto
era inevitabile: volevo fare il Chirurgo, nient’altro.
Il destino mi portò a diventare l’aiuto del Prof. D. F. D’Amico nel
periodo in cui la chirurgia era intrisa di grandi sconvolgimenti.
Il trapianto d’organi rappresenta una delle più importanti conquiste cliniche della nostra epoca sia per i positivi risvolti clinici nella cura di numerose malattie ad evoluzione sfavorevole e non altrimenti
trattabili in maniera definitiva, sia per le implicazioni organizzative
che tutt’oggi presenta.
Ricordo il fascino nella lettura della storia dei trapianti, inizia nel
1902, quando Alexis Carrel, chirurgo francese trasferitosi a Chicago,
riuscì per primo a trovare una tecnica capace di suturare tra loro i vasi
sanguigni, elemento fondamentale nella chirurgia sostitutiva.
Il primo trapianto vero e proprio venne effettuato a Boston, Stati
Uniti, nel 1954 dal chirurgo Murray che eseguì un trapianto di rene da
donatore vivente consanguineo e geneticamente identico al ricevente.
Il primo trapianto di fegato coronato da successo venne invece effettuato da T.E. Starzl, il 23 luglio 1967 su un piccolo paziente di 1 anno e mezzo affetto da una neoplasia epatica. Da tale anno anche in Inghilterra, a Cambridge, Sir Roy Calne, cominciò ad eseguire trapianti
di fegato, e così Pichlmayr dal 1972 ad Hannover e Bismuth a Parigi
dal 1974. In Italia il primo trapianto di fegato venne eseguito qualche
anno più tardi e precisamente nel 1982 a Roma da Cortesini. Da allora
fu avviata l’attività in molte altre città italiane.
Sicuramente il progetto è stato intensamente programmato anche
a Padova, ma con tempi più rapidi del previsto, perché trasportati
dall’entusiasmo e dalla voglia del nuovo percorso.
All’inizio, un bel giorno mentre scrivevo l’atto operatorio
dell’intervento appena finito, chiama il mio Direttore, Prof. D.F.
D’Amico, e mi chiede di “partire presto”. Pensi, parli del dopodiscussione, e ti ritrovi in poco tempo a organizzare un programma
trapianto di fegato nella tua Università, con la immaginazione che rimane un po’ a mezz’aria pensando a come sarà quel momento: intenso, l’ospedale e tutto il complesso sistema, gli amici e i diffidenti.
Il programma trapianto di fegato a Padova iniziò nel 1990.
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Si era tutti entusiasti e per arrivare il più preparati possibile si
andò negli USA, a Pittsburgh, il nostro riferimento. Il ritmo era incipiente lì; mai stanchi, sempre con la mente vivace per assorbire tutti
gli insegnamenti e portare a casa il più possibile. Non doveva sfuggirci
nulla, tutto doveva essere perfetto ed il Prof. Starzl era diventato il
nostro riferimento. Ma quando si tornò in Italia, il brivido e il timore
rimanevano, perché tutto sembrava più grande di noi tutti. Ecco, si
simulava sempre la procedura, nulla doveva essere tralasciato fino a
che arrivò anche per noi il giorno: il primo donatore segnalato.
Era un momento di ordinaria routine, quando ricevemmo una telefonata che ci avvisava di un donatore. Il Prof D’Amico, Bassi ed io
fummo presi dall’emozione: la preoccupazione di non capire nulla
all’inizio, ma poi con calma si cominciò a ripetere il protocollo che avevamo tante volte provato.
L’intervento fu impegnativo e pieno di speranze, emozionante riportare in vita il nuovo fegato… e infine portato a termine. Ben riuscito tecnicamente, come noi solitamente diciamo. Il paziente stabile,
ma non segni di grande ripresa del fegato. Noi presenti, costantemente, con lo sguardo rivolto verso quel tubo a T di Kehr da cui doveva
uscire bile e confermarci la ripresa funzionale del nuovo fegato: uscivano solo poche gocce. Ci siamo attaccati al telefono, Pittsburgh rispondeva e ci confortava: “wait and see” (aspettate e vedete…), ma
non fu così la prima volta. Si chiama PNF (Primary Non Function): è
la non ripresa immediata funzionale dell’organo. Capita anche
tutt’oggi, per cause spesso non chiare, ma quella volta, la prima, fu
davvero difficile.
Sono quei momenti in cui metti in discussione quell’essere chirurgo e, prima di tutto medico; si rivendica un nome che non esiste
per nessun’altro che non sia nato nel nostro ambiente. E la mortificazione fu tanta, seduti, increduli, atterriti, stanchi e tristi.
Il Prof. D’Amico, deluso, era tentato di lasciar perdere ma no, non
si poteva. Io ed il Prof. Bassi insistemmo, mentre io mi chiedevo ancora perché mai avessimo scelto un percorso così complesso. In medicina, non ci si abituerà mai alle sconfitte, ma fanno parte della nostra
carriera. Dopo due settimane sentivo che non sarei morto anche io su
questo sentiero sconnesso e che non avrei smesso di viaggiare su questa moto, avvinghiato con tutte le mie forze. Ci si abitua in fretta ai
viaggi in moto. Per me che amo particolarmente le moto, devo dire
che è stato più rapido del previsto.
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E così fu, riprendemmo con lo stesso entusiasmo di prima e finalmente si ripresentò l’altra occasione.
Un nuovo donatore. Stavolta c’era paura, la paura di deludere gli
amici e di arricchire le bocche di tutti gli altri. I miei occhi hanno ancora lucida l’immagine delle mani del Prof. D’Amico: tremavano alla
presa del porta-aghi per poi avere l’usuale autocontrollo nel confezionamento dell’anastomosi vascolare. Tra sudore e tensione, il trapianto
finì: tutto bene si disse, stavolta a bassa voce e guardandosi intorno.
La bile scese dal tubo, il paziente si risvegliò. Anche noi facemmo questo miracolo: la vita nella vita. L’abbraccio sincero ed affettuoso tra di
noi; gli occhi che sorridevano. Questo bastava per dirci tutto quello
che avremmo voluto. Il paziente ebbe un post-operatorio regolare e fu
la più bella esperienze vissuta con lui.
Da lì cominciò la nostra esperienza di Padova, Centro Trapianti di
riferimento in Veneto, con numeri sempre maggiori e altrettanta soddisfazione. Il Centro si ingrandiva, le persone si entusiasmavano e si
diventava una grande famiglia, dove la condivisione era tutto; un
connubio con gli USA ormai consolidata, ci permetteva di raccogliere
esperienze e far crescere nuovi chirurghi. Io diventai il Responsabile
del Programma Trapianto di Fegato a Padova, e fu una grande soddisfazione costruire il Centro e salvare pazienti. Nel 1999 ci fu la grande
occasione: primario di Chirurgia Generale, la possibilità di dirigere un
intero reparto di Chirurgia e completarmi professionalmente. Con
grande rammarico ma nuovo entusiasmo lasciai Padova, sempre nel
cuore, e mi trasferii a Belluno per una nuova esperienza. Furono begli
anni, grande crescita professionale ed umana.
Ma la vita del medico è sempre in continua crescita…ed arrivò la
proposta della Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.
Struttura grande, complessa e nuova; rappresentava una grande
occasione di ulteriore progressione di carriera…ed accettai. Arrivai nel
febbraio 2004; fin dal primo momento suscitò vivo entusiasmo un aspetto peculiare del nuovo lavoro. Una struttura ancora embrionale,
piccoli numeri, ma già un consolidato Centro Trapianti di Fegato che
fu subito associato alla mia struttura. Ci si abitua ancora più in fretta
alle condizioni lavorative in un ospedale complesso di terzo livello
quando si ricostituisce la propria famiglia. Non potevo fare a meno,
per la mia indole, di implementare il programma trapianto di fegato a
Verona semplicemente perché l’intensità della prima missione ti lascia senza fiato, senza parole anche dopo più di qualche anno.
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Come Direttore del Centro Trapianti ho dato nuovo respiro a Verona, arricchendola di nuovi chirurghi con esperienza trapiantologica,
che potessero farmi rivivere quell’emozione che il trapianto mi aveva
dato e che normalmente offre. Ho dato cosi un nuovo volto ad un
Centro Trapianti giovane, privilegiato nel vedere i risultati di un grande lavoro di squadra. Ci sono episodi, volti, nomi, casi clinici, e-mozioni, lacrime e sorrisi che non possono essere raccontati. E non perché ci sia qualche velleità a mantenere il segreto professionale, ma le
immagini entrano dagli occhi e affondano direttamente nel cuore, e
riemergono nuovamente dagli occhi quando ti ritrovi a raccontarle. So
che chi era con me sa cosa significa. E so che chiunque ricordi il suo
primo trapianto sa cosa significa.
Una giovane Collega disse: «Anche se episodi, volti, nomi, casi
clinici non sono gli stessi, l’intensità e la bellezza dello scegliere di essere medici per gli ultimi sono e saranno sempre quello che continuerà a farci partire, chissà quando e chissà per dove...».
Dott. Umberto Tedeschi
[ Direttore Chirurgia Generale e Trapianto di Fegato |
Azienda Ospedaliera-Università di Verona ]
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