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Nel 2009 record di trapianti all'Ospedale Santa
Maria della Misericordia: 34 di fegato, 52 di rene
IL 2009 È STATO l'anno record per i
trapianti all'Azienda ospedaliero
universitaria «S.Maria della Mise-

ricordia» di Udine: ne sono stati ese-
guiti oltre 80, di cui 34 di fegato e 52
di rene, arrivando a fine anno a 1023
trapianti dacché è iniziata questa at-
tività (nel '93 del rene, nel '96 del fe-
gato).
L'équipe del prof. Fabrizio Bresa-

dola, direttore della Clinica chirurgi-
ca, ha operato anche alla vigilia di
Natale, a Capodanno e il giorno del-
l'Epifania, trapiantando solo nell'ul-
tima settimana 6 reni e 3 fegati.
Come spiega Bresadola, questo re-

cord è stato possibile sia grazie al-
l'importanza che hanno nella nostra
regione le donazioni (siamo al primo
posto in Italia per numero di dona-
zioni), il cui merito va al centro di
coordinamento regionale e alle asso-
ciazioni di volontariato, sia all' atti-

vità trapiantologica, il cui merito è
dell'Azienda ospedaliero- universita-
ria.
Inoltre, il centro di Udine è il pri-

mo in Italia per qualità e quantità di
trapianti di fegato in pazienti Hiv: fi-
nora ne sono stati eseguiti 29, questo
grazie anche alla Struttura operativa
complessa Malattie infettive.
«Questi numeri rappresentano un

risultato rilevante per una regione di
soli un milione e 100mila abitanti-
puntualizza il prof. Bresadola - e in
linea con i risultati nazionali ed eu-
ropei. La sopravvivenza dopo il no-
stro trapianto di fegato è uguale alla
media italiana ed europea: a 5 anni
dal trapianto la percentuale di perso-
ne viventi è del 75%».
Ancora più alta quella delle perso-

ne trapiantate di rene, come riferisce
Domenico Montanaro, direttore del-
la Nefrologia: «La nostra sopravvi-
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venza del rene è dell'83%, migliore
della media italiana, che è all'81%, e
di quella europea, che si ferma al
76%. E ciò nonostante noi si trapian-
ti anche i pazienti più a rischio».
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