
Il Papa Giovanni secondo in Italia 
per trapianti pediatrici: 33 nel 2018 
 
È quanto emerge da un'indagine condotta dal portale di public reporting delle 
strutture sanitarie italiane doveecomemicuro.it in occasione della Giornata 
Nazionale Donazione e Trapianto di Organi e Tessuti, in programma domenica 
14 aprile. 

 
L’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è il secondo centro italiano 
per volume di trapianti pediatrici eseguiti nel 2018, ben 33 sui 136 
complessivi a livello nazionale: è quanto emerge da un’indagine condotta dal 
portale di public reporting delle strutture sanitarie 
italiane doveecomemicuro.it in occasione della Giornata Nazionale 
Donazione e Trapianto di Organi e Tessuti, in programma domenica 14 
aprile. 
 
Meglio di Bergamo fa solo l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma con 37, 
mentre l’Azienda Ospedaliera di Padova con 21 completa il podio. 
 
“Quello delle donazioni e dei trapianti in età pediatrica –  spiega il Direttore del 
Centro Nazionale Trapianti Massimo Cardillo – è uno degli ambiti più complessi 
da gestire sia per ragioni cliniche sia per implicazioni emotive e familiari. Nel 
nostro Paese, il programma dedicato viene coordinato a livello nazionale dal 
Centro nazionale trapianti operativo. Anche su un fronte così difficile il lavoro del 
CNT ha contribuito a fare della rete trapiantologica italiana un modello di 
efficienza”. 
 
Il Papa Giovanni entra nelle classifiche anche per quanto riguarda il 
trapianto di fegato, con 90 interventi (quarto posto), cuore (18 
interventi, quinto posto) e polmone (9 interventi, quarto posto). 
 
Una buona notizia, per quanti sono in lista di attesa in Italia, è la riduzione per la 
terza volta consecutiva dei pazienti che aspettano un organo: al 31 
dicembre del 2018, il totale dei registrati ammontava a 8.713 contro gli 8.743 di un 
anno prima. In futuro, questo numero potrebbe ulteriormente calare grazie 
ai trapianti a cuore fermo, che nel 2018 hanno registrato un aumento del 46,9%. 



Il 22 marzo scorso, grazie alla dichiarazione di volontà di una donna 
residente a Curtatone (Mantova), è stato tagliato il traguardo dei 5 
milioni di dichiarazioni registrate. Rispetto ai 2,5 milioni di registrazioni del 
dicembre 2017, si tratta di un raddoppio avvenuto in 15 mesi. Dall’inizio del 2019, si 
contano inoltre già oltre 560mila dichiarazioni, con un aumento del 12,6% in quasi 
3 mesi. 
 
 
Dei cittadini che si sono espressi, l’80% ha dato il consenso alla donazione mentre il 
20% si è opposto. I più propensi al gesto generoso sono soprattutto i 30-45enni 
divisi equamente tra uomini e donne. 
Il boom si deve al progetto “una scelta in Comune”, che prevede la possibilità di 
registrare la propria volontà in occasione del rilascio o del rinnovo della carta 
d’identità. I Comuni che si sono attrezzati ad oggi sono 5.940: il 75% del totale, ma 
in cui risiede il 90% della popolazione nazionale. (leggi qui per le dichiarazioni 
di volontà registrate nei comuni bergamaschi). 
 
“Quella di dichiarare la propria volontà sulla donazione è una scelta di 
responsabilità – continua Cardillo -: lo è per se stessi, perché è giusto che ciascuno 
possa disporre liberamente del proprio corpo dopo la morte; lo è per la comunità, 
perché una scelta positiva si traduce in una possibilità di guarigione per una 
persona che sta soffrendo; e lo è per i familiari, che in questo modo vengono 
sollevati da una scelta delicata in un momento estremamente difficile”. 
Nei casi in cui il potenziale donatore non abbia espresso in vita una scelta, infatti, 
sono i familiari (coniuge, convivente more-uxorio, figli, genitori) – che per legge 
hanno la possibilità di opporsi al prelievo degli organi – a dover prendere una 
decisione. 
 


