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TRAPIANTI ED EPATOLOGIA 
Una sinergia vincente

PREVIEW 
Oncoematologia

PROGETTO ERAS 
L'applicazione in ambito chirurgico

Le ECCELLENZE passano da noi
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L’Italia dei trapianti è certamente 
una realtà all’avanguardia a livello 
internazionale, sia sotto il profilo 

clinico, sia sotto quello organizzativo, e 
la Rete trapiantologica è unanimemente 
riconosciuta tra le eccellenze (e non sono 
poche) del Servizio sanitario nazionale.
Questo dato è particolarmente vero per 
quanto riguarda la trapiantologia epato-
biliare. I primati sono tanti: solo per guar-
dare all’ultimo anno, a Padova c’è stato il 
primo trapianto di fegato al mondo su un 
paziente con metastasi epatiche inopera-
bili con rimozione differita dell'organo 
malato; al San Camillo di Roma, invece, un altro fegato è stato trapiantato per la 
prima volta al mondo su una paziente con metastasi epatiche da carcinoma mam-
mario. E poi non si può citare la tecnica tutta italiana dello split liver, che permette 
di dividere in due un singolo fegato donato per realizzare due trapianti, uno su un 
adulto con la porzione più grande e uno su un bambino con la porzione più piccola. 
Proprio il trapianto nel paziente pediatrico è un'altra eccellenza tutta italiana, che 
consente oggi di curare non solo i bambini italiani ma anche molti bambini che 
arrivano da Paesi dove queste terapie non sono disponibili. Ancora, sempre nel 
trapianto epatico, i criteri di trapiantabilita' del fegato in pazienti con tumore epatico 
primitivo sono stati definiti in Italia, e sono universalmente conosciuti come i "criteri 
di Milano", mentre nell'ottobre scorso il nostro centro di Pisa ha ospitato la prima 
Consensus Conference mondiale sul trapianto di pancreas.
Tutto ciò è possibile grazie al nostro sistema di rete, che permette di valorizzare 
le grandi qualità delle nostre scuole chirurgiche grazie a un’organizzazione che 
mette insieme la raccolta delle dichiarazioni di volontà alla donazione, i prelievi 
di organi, la conservazione e il trasporto, fino al trapianto e al follow up. Siamo 
riusciti a raggiungere questi livelli imparando dalle esperienze virtuose a livello 
internazionale, curando ogni singolo nodo organizzativo della rete, investendo 
molto in formazione e in comunicazione, valorizzando le realtà territoriali. E, so-
prattutto, non nascondendo le criticità. La Rete trapianti italiana funziona bene ma 
ha ancora tanto da migliorare: abbiamo bisogno di crescere nella segnalazione dei 
potenziali donatori, dobbiamo ridurre le opposizioni, specialmente al Sud, dob-
biamo aumentare le donazioni da vivente (di fegato, ma anche di rene) e quelle 
a cuore fermo. Dobbiamo fare in modo che migliori ancora l'organizzazione degli 
ospedali, e la cultura della donazione, specialmente tra i giovani. Oggi abbiamo 
9.000 pazienti in lista d'attesa e 3.700 trapianti eseguiti ogni anno, non è suffi-
ciente. Per questo è importante raccontare alle persone il mondo dei trapianti, con 
le sue ricchezze di grande professionalità sanitaria e le sue storie di vita rinata. Solo 
così potremo guadagnare e consolidare la fiducia dei cittadini nel nostro sistema, 
per poter così chiedere, qualora si verificassero le condizioni, di donare gli organi. 
E' il fondamento del nostro lavoro: senza i donatori, non si fanno i trapianti. Per 
questo, davvero, il dono è vita.

Trapianti in Italia: serve una 
cultura delle donazioni
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È il Dott. Pietro Canzi, Oto-
neurochirurgo presso l’UOC 
di Otorinolaringoiatria della 

Fondazione IRCCS Policlinico San 
Matteo di Pavia e Docente presso 
l’Università degli Studi di Pavia, 
a parlarci delle nuove tecnologie 
applicate al settore degli impian-
ti cocleari, suo precipuo campo di 
interesse.

Dottore cos’è un impianto 
cocleare e di quali innova-
zioni tecnologiche  è stato 
ultimamente oggetto?
“Oggigiorno l’impianto cocleare 
rappresenta lo “standard tera-
peutico” per la cura delle Sordità 
neurosensoriali gravi-profonde. Ripristinando la 
funzione svolta dalle cellule acustiche cocleari, 
l’impianto cocleare opera trasformando l’in-
formazione uditiva proveniente dall’ambiente 
esterno in segnale elettrico che viene trasmesso 
direttamente al nervo acustico. Il “futuro-presen-
te” della bionica uditiva è rappresentato dalla 
personalizzazione dell’impianto cocleare in base 
alle caratteristiche anatomiche e funzionali del 
paziente, tenendo in considerazione le esigen-
ze uditive di vita quotidiana. I recenti sviluppi 
tecnologici consentono molteplici possibilità 
di connettività ai dispositivi esterni che sono di 
abituale utilizzo (es. cellulare, televisione). Tra 
le più recenti innovazioni occorre sottolineare 
l’ultima generazione di impianti cocleari compa-
tibili con la risonanza magnetica: indagine dia-
gnostica controindicata sino a poco tempo fa”.

Di che numeri stiamo parlando quando 
pensiamo a pazienti che devono 
affrontare una Risonanza?
“Le indicazioni alla risonanza magnetica sono 

in aumento ogni anno: si stima che tra il 50 
e il 75% della popolazione sarà sottoposta a 
risonanza magnetica almeno una volta nel-
la vita. Questo dato è ancor più rilevante se 
si considera il crescente numero di persone 
portatrici di impianto cocleare”. 

Qual è l’innovazione tecnologica 
che permette questo superamento 
di incompatibilità con la risonanza?
“La componente interna di ogni impianto 
cocleare necessita di un magnete per l’in-
terfaccia con la parte esterna indossata dal 
paziente. La nuova generazione di impian-
ti cocleari prevede la presenza di magneti 
che possano ruotare nei diversi piani dello 
spazio, allineandosi alle linee di forza del 
campo magnetico indotte durante una ri-
sonanza. Questa “libertà di movimento dei 
magneti” è stata sviluppata per superare i 
rischi di complicanze dovute all’interazione 
tra risonanza magnetica e impianto coclea-
re che, in caso di guasto permanente, può 

essere sostituito mediante un delicato inter-
vento chirurgico”. 

L’Italia è protagonista nelle ricerche 
che riguardano questo affascinante 
settore della Medicina?
“Ho discusso i risultati dei recenti studi che 
ho condotto presso la nostra Clinica diretta 

dal Prof. M. Benazzo al Convegno Europeo 
di Impianti Cocleari Pediatrici tenutosi ad 
Ottobre a Bucarest. L’Italia è capofila di ricer-
che a valenza internazionale che hanno lo 
scopo di disegnare una “mappa geografica” 
delle strutture anatomiche del cervello che 
possono essere visualizzate durante la riso-
nanza magnetica in caso di impianto cocle-
are. Questo significa poter offrire la possibi-
lità di ritornare a sentire a tutti quei pazienti 
che, per ragioni diverse, hanno necessità di 
eseguire ripetute risonanze magnetiche per 
specifiche aree dell’encefalo”.
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Da sinistra: il Dott. Pietro Canzi; l’impianto cocleare e il magnete di nuova genrazione

Impianto cocleare e risonanza 
magnetica: le ultime conquiste 

della tecnologia
I NUOVI MAGNETI PRESENTI NELL’IMPIANTO SI AUTO-ALLINEANO CON IL 

CAMPO MAGNETICO DELLA RISONANZA CONSENTENDO AI PAZIENTI DI POTER 
EFFETTUARE L’ESAME SENZA PIÙ COMPLICANZE O INTERVENTI AGGIUNTIVI.


