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BOLLETTINO  N°  20  DEL 13 FEBBRAIO 2013  

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB

Martedì 19 febbraio Sabato 23 febbraio Martedì 5 marzo 
Prof. Giuseppe Martorana
“... da una pillola all'altra ...”

Come sono cambiate le abitudini 
sessuali degli italiani negli ultimi 60 

anni.

5° Rotary Day
“Il Rotary per la scuola: l'educazione 

alla pace attraverso il servizio”
Sostituisce la conviviale di martedì 26 

febbraio

Prof. Mario Fedrigo
“Musica!... Però leggera…”

Nonno Rossi, ore 20,15  con familiari ed ospiti Teatro Galliera– ore 10 - Via Matteotti, 27 Nonno Rossi, ore 20,15, con familiari ed ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA

Lunedì 18 febbraio ore 20,15 Nonno Rossi Lunedì 18 febbraio, ore 20,15 H. Savoia Venerdì 15 , ore 20,15 Enoteca Soulwine – Casalecchio

BOLOGNA OVEST G. MARCONI  BOLOGNA VALLE SAVENA BOLOGNA GALVANI

Prof. Antonio Monti
“La cura del corpo: salute e bellezza”

Arch. Carlo Blasi
“Le Cupole, dall'arte di edificare alla 

scienza delle costruzioni”
Interclub R. C. Bologna Valle del Samoggia

A tutta pasta. Il segreto della tagliatella

Martedì 19 febbraio, ore 20,15 Circolo  Caccia Mercoledì 20 febbraio 

BOLOGNA  BOLOGNA CARDUCCI BOLOGNA NORD

Prof. ssa Anna Ottavi Cavina
“Dipingere nella natura. Il paesaggio prima 

degli impressionisti”

Non pervenuto Sostituita dal 5° Rotary Day 
di sabato 23/2

Lunedì 18 febbraio, ore 20,15 H. Savoia Sabato 16 febbraio ore 10,30 Piazza Maggiore Giovedì 21 febbraio 

 BO VALLE  SAMOGGIA BOLOGNA EST BO VALLE  IDICE
Arch. Carlo Blasi

“Le Cupole, dall'arte di edificare alla 
scienza delle costruzioni”Interclub R. C. 

Bologna Valle del Savena

I Volti e i patrimoni della nostra città. Le 
Torri di Bologna.

Visita guidata a cura di Beatrice Borghi

Sostituita dal 5° Rotary Day 
di sabato 23/2
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VITA DI CLUB

La conviviale del 12 febbraio:

S  oci presenti:    
 

Ospiti del Club: 

Ospiti dei Soci: 

Soci presso altri Club: 2 Soci il 6 febbraio all'interclub del R. C. Bologna Valle del  Savena e Samoggia,

Percentuale di presenza: 47,14 %

Prof. Alessandro Nanni Costa: 

“L'organizzazione del Centro Nazionale Trapianti”

“E' un vero piacere poter parlare del mio lavoro nella mia città,  e di questo vi sono davvero grato”. Così 
ha esordito ieri sera il Dott. Nanni Costa, introducendo  un argomento di vitale importanza quale quello 
dei trapianti d'organo. 
“Pur medico – ha poi aggiunto spiritosamente – non faccio personalmente trapianti, bensì mi occupo di 
dare le regole e di raccogliere i dati che quella complessa attività richiede, tanto che mio figlio, ai suoi 
amichetti, diceva “Mio padre fa il medico, ma non visita i malati, Telefona”!
Entrando poi  nel vivo della sua esposizione, ci ha proposto,  con l'ausilio di una serie di diapositive, lo 
“stato dell'arte”, confrontando i dati italiani con quelli europei e poi quelli stessi italiani, regione per  
regione, mettendo in particolare evidenza come il nostro Paese sia assolutamente all'avanguardia  nel 
campo,  quasi allo stesso livello di Spagna e Francia e sempre più “in alto”, in tutte le statistiche di paesi 
come Germania e Regno Unito !

Passato poi a prendere in esame il numero di trapianti risultante in base ai potenziali donatori, ci ha dato 
conto di  come tale numero, per varie cause (tumori pregressi o altre malattie, opposizione dei familiari, 
ulteriori controlli di sicurezza) si abbatta fino a quasi il 50%.  Questa la statistica aggiornata del 2012:

tema: Service ANLA.

Consorti: 3
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Il risultato finale (1125 donatori utilizzati dai 2270 potenziali, ha permesso il trapianto di 3000 organi 
(cuore,  polmone, rene e fegato,  anche tra  loro associati, i  più importanti  e delicati),  servendosi  di  
équipes sparse in tutta Italia, con circa 15.000 specialisti tra medici ed infermieri, disponibili 24h su 24,  
tutti preparatissimi, non secondi a nessuno al mondo, una vera eccellenza forse misconosciuta, ma che 
possiamo davvero considerare un vanto per il  Paese, dove troppo spesso si parla di malasanità e troppo 
raramente se ne evidenziano invece i tantissimi aspetti positivi, che spesso ci portano a primeggiare nel 
mondo. Un caso in particolare  ha voluto evidenziare: quello dei trapianti parziali di fegato (split), una 
tecnica  che vede  addirittura l'Italia primeggiare nel mondo.

Entrando  nel  particolare,  il  Dott. 
Nanni  Costa  ha   citato  i  maggiori 
centri trapianti italiani, tra cui il nostro 
Policlinico S. Orsola risulta sempre tra 
i  primi,  insieme  a  Torino  e  Padova. 
Ma la  rete  si  estende  a  tutta  l'Italia, 
con  un  polo  di  eccellenza  anche  a 
Palermo. 
Per  quanto  riguarda  i  donatori,  ha 
voluto  evidenziare  come  la  massima 
concentrazione  si  trovi  nelle  regioni 
del Nord, giusticandola  con la scarsa 
propensione  dei  parenti  del  sud  ad 
autorizzare gli espianti causa  la diffidenza verso una sanità là non proprio esente da errori: permane 
infatti il dubbio che l'espianto possa avvenire dal corpo di un cadavere  piuttosto che da persona ancora 
vivente!
Dell'attività  del  Centro  Nazionale di  Roma,  dove opera  in  prima persona pur  avendo mantenuto la 
famiglia a Bologna,  ha evidenziato le attività  precipue,  come i  corsi  di  formazione,  gli  addetti  alla 



comunicazione e sensibilizzazione, l'attività amministrativa, i rapporti internazionali, in particolare con 
Francia e Spagna. E soprattutto la disponibilità a fornire gli operatori di una “second opinion” nel caso di 
dubbi, quell'attività che richiede appunto di avere sempre acceso quel telefono già citato più sopra.

La presenza di tanti Soci medici ha permesso di approfondire gli argomenti trattati: sono intervenuti 
Domenico Garcea (che ha  evidenziato l'apporto gratuito e totalmente disinteressato degli addetti agli 
espianti), Stefoni, della cui scuola il relatore era partecipe, che ha rivendicato il primato di Bologna con 
2000 trapianti di rene e quasi 2000 di fegato già effettuati, Seren, testimone dell'efficienza del sistema 
con il suo cuore trapiantato una decina di anni or sono e subito perfettamente funzionante, Martorana, 
sull'operatività degli urologi nel campo del trapianto di rene.

Alessandro  Nanni  Costa,   si  è  laureato  a  Bologna  in  Medicina  e  Chirurgia  nel  1979,  specializzandosi  poi   in  
Nefrologia  ed  Immunologia.  Dal  1980 al  1996 ha  prestato  la  propria  attività  presso  l’Ospedale  Sant’Orsola  di  
Bologna, dedicandosi poi successivamente ai  principali programmi di formazione per i coordinatori di trapianto,  
prima in Regione (dove dal l  1997 al 1999 ha ricoperto l’incarico di Coordinatore  delle donazioni per l’Emilia  
Romagna e quello di Dirigente del Servizio Ospedaliero presso l’Assessorato alla Sanità della s Regione stessa) poi a  
livello  nazionale,  essendo divenuto  dal  febbraio  2000  Direttore  Generale  del  Centro  Nazionale  per  i  Trapianti,  
responsabile della rete di Sicurezza per i trapianti di organi tessuti e cellule a livello nazionale. 
Innumervoli  anche  gli  incarichi  a  livello  Europeo,  essendo  Presidente  dell’European  Committee  on  Organ  
Transplantation  del Consiglio d’Europa, ( il  comitato che si occupa degli  aspetti  etici,  organizzativi e legislativi del 
trapianto). E'  Chairman della South Transplant Alliance,  accordo di cooperazione tra le organizzazioni di  Italia,  
Spagna e Francia per la realizzazione di attività comuni nel settore della donazione e trapianto di organi. -  Esperto 
Nazionale del gruppo di Salute Pubblica dell’Unione Europea  - Esperto Nazionale del gruppo di esperti per la stesura  
della Direttiva Europea sull’uso di tessuti e cellule di origine umana; per il regolamento “Advanced therapy” dedicato  
alla  medicina  rigenerativa;  per  la  Direttiva  Europea  sulla  sicurezza  e  sulla  qualità  del  trapianto  di  organi.  E'  
coordinatore  del  Mediterranean  Transplant  Network;  Rappresentante  nazionale  e  segretario  generale  dell’European  
Transplant Network, organizzazione intergovernativa  per la cooperazione nel settore dei trapianti che coinvolge oltre  
15 paesi europei.
Autore di più di 300 lavori tra pubblicazioni e testi scientifici, ha partecipato in qualità di moderatore e relatore a  
numerosissimi corsi di aggiornamento e congressi scientifici in Italia ed all’estero.
Nell’aprile 2003 è stato insignito della Medaglia d’Oro al Merito della Sanità Pubblica.

AUGURI A
Sergio Stefoni, 20 Febbraio

Orazio Samoggia, 21 Febbraio
Alberto Salvadori, 21 Febbraio

I NOSTRI SERVICES IN PROGRESS:
Riceviamo e volentieri pubblichiamo due lettere ricevute:

Dall' ANLA:

Gentilissimo Presidente Avv. Gabriele Garcea,
onorato di averLa conosciuto, desidero ringraziarLa ancora per la calda accoglienza e per aver partecipato al 
service a favore dell'Anla.
Nella speranza di incontrarLa di nuovo in una prossima occasione, La saluto molto cordialmente.
                                                                                                                                             Antonio Ferrante

Da BIMBO TU:
Gentile Avvocato Garcea,
con grande piacere Le comunico che il frigorifero del quale gentilmente ci avete fatto dono, è stato messo in 
funzione nella cucina dedicata alle famiglie, del nuovo reparto pediatrico del Bellaria. 
Sabato prossimo, 16 febbraio, alle ore 16.00, in pediatria si terrà la festa di carnevale della quale verrà data 
comunicazione sul Resto del Carlino di domani.
Nell’articolo in uscita, si fa riferimento anche al vostro intervento a sostegno del progetto.
Sarremmo lieti di poterLa incontrare sabato, ma se ciò non fosse possibile, rinnovo la nostra disponibilità per 
documentare fotograficamente il momento simbolico della donazione del frigo e il sostegno al progetto Lucrezia.
La ringrazio come sempre per la disponibilità.                                                                  Giovanna Andreini 


