Trapianti: conoscere e comunicare gli aspetti etici, sanitari e culturali
Brescia, Palazzo Loggia, 18 Giugno 2018, ore 13,30 - 18,00
Seminario organizzato d’ intesa con OdG- Ordine giornalisti della Lombardia
nell’ambito del ciclo di incontri “Salute in Comune”
Concessione di 4 CPF ai giornalisti che si registrano sulla piattaforma S.I.Ge.F

Con la collaborazione di: Comune di Brescia, Fondazione Brunelli Onlus, Università degli Studi di Brescia,
Fondazione della Comunità Bresciana Onlus, Ordine dei Medici e Odontoiatri della Provincia di Brescia,
Ordine dei Farmacisti della Provincia di Brescia, Brescia Mobilità.
Presentazione
A distanza di 50 anni dal rapporto dell’“Ad Hoc Commettee“ dell’ Harvard Medical School, che nel 1968 propose per la
prima volta di affiancare la morte cerebrale al tradizionale criterio cardio-polmonare, filosofi come Hans Jonas
espressero dure riserve sulle nuove procedure di prelievo degli organi paragonandole alla vivisezione. Il rapporto,
frutto di un lavoro rigoroso e congiunto di medici, scienziati, uomini di legge e teologi, stabiliva una nuova concezione
di morte che non si identificava più con l’arresto dell’attività cardiaca, bensì con l’elettroencefalogramma piatto, vale
a dire con la morte cerebrale. Un grande passo in avanti che, negli ultimi decenni, ha permesso di salvare da morte
certa milioni di persone in tutto il mondo grazie al trapianto di organi e tessuti. Vale la pena ricordare che, grazie alla
donazione d’organi, in tutto il mondo negli ultimi 60 anni sono stati eseguiti oltre 700.000 trapianti di rene ( in Italia
dal1992 a fine 2017 ne sono stati effettuati circa 40.000), circa 150.000 trapianti di fegato, 80.000 di cuore e decine di
migliaia fra trapianti di polmone, di pancreas e di rene e pancreas insieme. Organi donati a persone che altrimenti
sarebbero morte o sopravvissute malamente in dialisi (che significa: 4 ore al giorno, 3 giorni alla settimana, 4
settimane al mese, 12 mesi all’anno!).
Nel nostro Paese, al dicembre 2017, le persone in lista d’attesa per ricevere un trapianto d’organo erano 8743; la
maggior parte di queste (il 73%) aspetta un rene e chi ha la fortuna o la buona sorte di ricevere l’organo al momento
giusto, torna a vivere. I trapiantati lavorano, viaggiano, fanno sport. I soggetti in età fertile possono avere figli, le
giovani donne trapiantate possono portare a termine una gravidanza. E’ la vita che continua e, con le attuali terapie
antirigetto e quelle miranti ad indurre tolleranza nell’organismo ricevente, ci sono buone speranze che un trapianto
possa durare per sempre. Ecco dunque che la cultura della donazione diventa fondamentale in un Paese civile.

Programma
13.30

Registrazione dei partecipanti

14.00

Introduzione e saluti
Luisa Monini, medico e giornalista scientifico UGIS
Mario Pappagallo, giornalista medico-scientifico, scrittore, editorialista.

14.20

Contributi di:
Nicoletta Cerri, dirigente medico presso la UO di medicina legale dell’ASST Spedali Civili di Brescia
Paola Terenghi, coordinatore locale del prelievo di organi e tessuti a scopo di trapianto dell’ASST Spedali
Civili di Brescia
Silvio Sandrini, responsabile medico U.S. Nefrologia del Trapianto, dell’ASST Spedali Civili di Brescia;
Rosaria Prandini, presidente Sezione provinciale AIDO Brescia
Don Gianluca Mangeri, Direttore dell’ufficio diocesano della Pastorale per la salute

17.20

Conclusioni e Dibattito
Mario Pappagallo, giornalista medico-scientifico, scrittore, editorialista

18.00

Chiusura del seminario

Informazioni generali
Sede
Comune di Brescia, Palazzo della Loggia – Salone Vanvitelliano
P.za Loggia, 6 – Brescia

Mezzi pubblici
Il Comune di Brescia promuove la mobilità intelligente. A chi raggiunge Brescia in treno si raccomanda l’uso della
Metro (Viale Stazione 36) o della bicicletta con l’innovativo sistema automatico di noleggio BICIMIA che dà la
possibilità di utilizzare il mezzo per muoversi agevolmente in città. Con l’app gratuita BICIMIA, scaricabile da Google
Play ed Apple Store, è possibile avere la bicicletta in modo semplice ed economico. Per chi utilizza l’auto, il parcheggio
più vicino a Piazza Loggia è quello sotterraneo di Piazza Vittoria con 520 posti.

Modalità di partecipazione
I giornalisti interessati ad acquisire i crediti devono registrarsi sulla piattaforma S.I.Ge.F. (Sistema informatizzato
gestione formazione).
Il seminario è aperto anche al pubblico, previa iscrizione tramite l’apposita scheda
La partecipazione è gratuita. L’accesso alla sala è consentito fino all’esaurimento dei posti disponibili.

Videoregistrazione
Il seminario viene video ripreso e quindi postato su youtube su canali dedicati

Segreteria organizzativa
Per informazioni: ugis@ugis.it

