
“Accoglienza e condivisione: dall’emergenza all’integrazione”. E’ il titolo
dell’incontro sull’immigrazione a cura del Parlamento europeo (Ufficio di
informazione in Italia), che si svolgerà domani, venerdì 14, nell’aula magna
del Monastero dei Benedettini.
Dopo l’apertura dei lavori (affidata a Daniel Ractliffe, capo dell’ufficio di
Informazione del Parlamento europeo a Roma, al sindaco Enzo Bianco e al
rettore Giacomo Pignataro), alla prima sessione, con inizio alle 9,30,
dedicata a “Gestione dell’emergenza: soccorso e prima accoglienza”,
moderatore Andrea Lodato, giornalista de “La Sicilia”, ospite Francesco
Viviano, giornalista di “Repubblica”, sarà presente il presidente della
Regione, Rosario Crocetta.
La seconda sessione sarà dedicata al tema “Politiche sull’immigrazione:
accoglienza e integrazione”, mentre la terza (“Conclusioni: soluzioni
politiche a livello nazionale ed europeo”), sarà chiusa dall’annunciata
presenza del ministro dell’Interno, Angelino Alfano. In quest’ultima parte
dei lavori sarà presentato un sondaggio realizzato in escludiva dall’Istituto
Piepoli sul tema dei migranti.
«Non si può bloccare la fuga da guerre e dittature per decreto, non bastano
i soli pattugliamenti in mare. L’Italia ha una sfida e una responsabilità in più:
creare una task force umanitaria capace di salvare vite umane, accogliere e
favorire la piena integrazione di chi vuole restare nel nostro Paese». Così
Michela Giuffrida, eurodeputato del Pd, che interverrà nella prima sessione
dell’incontro.
«È perfettamente inutile - sostiene l’eurodeputato catanese - continuare a
prenderci in giro parlando ancora di emergenza. Sono anni che il fenomeno
delle migrazioni tocca direttamente la vita quotidiana della Sicilia. Una
ordinarietà che ci trova impreparati su un punto fondamentale per un Paese
civile, quello dell’accoglienza. I migranti sbarcati nell’Isola vengono accolti
in strutture temporanee spesso inadeguate, al limite della dignità umana».
La proposta è dunque quella di «potenziare concretamente la rete di
associazioni e di volontariato che si occupano dell’accoglienza, assicurando
però ai territori più esposti, come la Sicilia, strumenti e risorse per
rispondere al meglio. In questo contesto, è decisivo il ruolo delle istituzioni
europee».

Giuffrida (Pd): «Potenziare rete di associazioni
e volontariato che si occupano di accoglienza»

DOMANI L’INCONTRO SULL’IMMIGRAZIONE

A rischio anche i trapianti di cuore
Storia, date e protagonisti

Nel 1972 il primo intervento “clandestino”
GIUSEPPE BONACCORSI

«La soppressione dei centri trapianti di Cata-
nia è un furto a danno dei pazienti». Così
parla il prof. Corrado Tamburino, professore
di cardiochirurgia al Ferrarotto, uno dei pri-
mi autorevoli medici a scendere in campo in
difesa delle unità trapianti di Catania. Oltre
al centro del Policlinico, la città etnea ha un
altro dipartimento, a rischio trasferimento,
che opera al Ferrarotto e si occupa di tra-
pianti di cuore. Il reparto è affidato al prof.
Carmelo Mignosa. Tamburino ieri ha alzato
la voce per chiedere una sollevazione istitu-
zionale in difesa dei centri e soprattutto del
dipartimento trapianti del Policlinico, uno
dei reparti di eccellenza della sanità catane-
se e della Sicilia orientale, che nel corso de-
gli ultimi anni ha effettuato 576 interventi,
risultando per numero il primo centro del-
la Sicilia. «Si tratta di un furto politico - con-
tinua - Tamburino -. C’è chi intende accen-
trare all’Ismett tutto il settore delicato dei
trapianti, forse per giustificare l’esistenza
stessa della struttura palermitana. Si tratta
di una azione ingiustificata che oltre a crea-
re un danno enorme per tutti quei pazienti
in lista d’attesa crea sconforto e disperazio-
ne in tutti quei pazienti trapiantati che ven-
gono seguiti dagli stessi medici che li hanno
operati. Ma alla Regione si rendono conto
del danno anche morale e logistico di una
decisione simile? ».

Secondo il progetto della Regione bisogna
dare «al paziente che si sottopone a trapian-
to un percorso assistenziale unico. Per questo
si prevede sin da ora che le attività relative ai
trapianti ad oggi svolte sul territorio naziona-
le vengano entro il 31 dicembre 2015 centra-
lizzate nella struttura di riferimento regiona-
le per i trapianti rappresentata da Ismett di
Palermo».

La notizia della possibile cancellazione dei
due centri trapianti della Sicilia orientale ha
scatenato una raffica di reazioni mediche e
politiche che sono andate ad aggiungere alla
forte presa di posizione di ieri del deputato re-
gionale Pd Concetta Raia e a quella dei dirigen-
ti democratici Angelo Villari e Carmelo Calva-
gna. Sembra che la notizia sia stata addirittura
definita insopportabile da alcuni deputati del-
la Sicilia orientale pronti a chiedere in commis-
sione una modifica dell’articolo sulla soppres-
sione dei centri trapianti orientali. I tempi co-
munque sono stretti e bisogna al più presto da-
re garanzie a tutti quei malati già trapiantati e
in costante cura al centro di riferimento e a co-

loro che invece sono in lista d’attesa.
Oltre al dato logistico di un accorpamento in

un unico grande centro trapianti di tutta l’at-
tività dell’isola, la Regione dovrebbe tenere in
considerazione i faticosi viaggi a Palermo per
malati già debilitati, pazienti che non pro-
vengono soltanto da Catania, ma anche da
tutte le province della costa orientale, come
Messina, Siracusa, Ragusa... dalla Calabria, da
Napoli e addirittura da parte del centro e del
meridione.

La notizia di una possibile chiusura dell’at-
tività entro il 2015 non è stata commentata
dai responsabili del reparto, i professori Mas-
similiano e Pier Francesco Veroux che in que-
sta fase delicata hanno preferito non rilascia-
re dichiarazioni, preferendo occuparsi in pie-
no dei loro lavoro (solo ieri sarebbero stati ef-
fettuati altri due trapianti di rene). Emerge co-
munque tutto il malcontento dello staff del
reparto per l’evolversi di una situazione che

mette a rischio venti anni di interventi che
hanno accresciuto il livello di eccellenza del-
l’intera struttura universitaria ed evitato pe-
ricolosi e dispendiosi viaggi della speranza.
Emerge con forza anche lo stupore dei mala-
ti che ieri, una volta che la notizia è diventa-
ta di dominio pubblico, hanno cominciato a
tempestare il centralino dell’azienda per capi-
re se il loro percorso di assistenza fosse lì per
lì dal concludersi.

Attualmente il centro trapianti del Policlini-
co segue qualcosa come 800 pazienti tra tra-
piantati e in attesa di intervento. Se il Piano
dovesse passare alla Regione senza alcuna
modifica tutta la macchina trapianti dei due
centri etnei passerebbe a Palermo. Per fare un
esempio il reparto dei professori Veroux tor-
nerebbe ad occuparsi di chirurgia vascolare
perché non avrebbe più l’autorizzazione sani-
taria per attività attuale. Allo stesso tempo
verrebbe meno anche tutta quella attività di
assistenza ai nefro trapiantati di mezza Sicilia
e Italia meridionale.

Un duplice trapianto di rene realizzato mar-
tedì notte dallo staff del prof. Pier Francesco
Veroux al Policlinico rappresenta la risposta
più eloquente nei confronti delle autorità sa-
nitarie della Regione circa la chiusura entro
l’anno 2015 di due eccellenze: il centro tra-
pianti renali e quello cardiochirurgico.

Il primo trapianto renale è stato reso pos-
sibile dalla donazione di un uomo cardiopa-
tico di Paternò e a ricevere l’organo è stata
una catanese di cinquantacinque anni, men-
tre il secondo rene è stato donato da un uomo
catanese di settantacinque anni e trapianta-
to a una donna anch’essa catanese da dodici
anni in dialisi. Ambedue interventi perfetta-
mente riusciti.

S’infuoca, intanto, la polemica sul provvedi-
mento, che comunque dev’esser ancora ap-
provato dall’Assemblea regionale. La rabbia
cresce ancor di più dinanzi a una realtà altret-
tanto assurda: stando infatti a talune voci,

ma fondate, un intervento al-
l’Issmett viene retribuito con
una tariffa notevolmente più al-
ta di quella assegnata sino a og-
gi a Catania. C’è, pertanto, da
sperare che il buonsenso e an-
che un’analisi attenta e severa
dei costi in questo e in quel po-
lo specialistico inducano a una
riflessione.

Il primo trapianto renale a
Catania venne fatto nel 1972,
quando il prof. Attilio Basile, di-

rettore della Clinica chirurgica con sede all’o-
spedale Santa Marta, a fronte di un gravissi-
mo nefropatico in vana attesa di una chiama-
ta per trapianto, decise senza chiedere auto-
rizzazioni di utilizzare il rene di un donatore
per sistemarlo appunto sul malato in dispe-
rate condizioni. Basile riunì
il proprio staff di chirurghi e
procedette al trapianto, riu-
scito in maniera perfetta.

Poi bisognò attendere il
1990 per vedere funzionare
nel Policlinico il centro tra-
pianti affidato dapprima al
prof. Rodolico e, dopo qual-
che anno, ai professori Au-
relio Di Benedetto e Franco
Leone, quindi al prof. Pier-
francesco Veroux.

La cardiochirurgia è sorta
a Catania nel 1977, allorché la stessa struttura
ospedaliera clinicizzata che fa parte integran-
te dell’azienda Vittorio Emanuele ha preso

posto nel grande e attrezzatissimo padiglione
appositamente costruito in via Citelli. La sua
direzione è stata affidata a uno studioso della
materia, il prof. Benedetto Marino, che ne era
stato il fondatore e che ha subito impresso al-
l’istituto una impronta di prestigio e di levatu-
ra professionale attraverso una intensa attività
nella quale spiccavano l’im-
pianto di bypass aorto-co-
ronarico e quello di protesi
meccaniche e biologiche.
Poi, dopo tre anni, Marino
vinse il concorso che gli per-
mise di rivestire la carica di
direttore di cardiochirurgia
de “La Sapienza” di Roma,
sicché a capo dell’istituto
venne designato dalla no-
stra Università il prof. Mauro
Abbate, napoletano di nasci-
ta e svizzero di adozione,
aiuto dello stesso Marino,
che prima di venire a Catania aveva maturato
a Ginevra un’esperienza professionale di tut-
to rispetto.

Abbate mise subito in mostra uno spiccato
spirito di dinamismo e di intraprendenza, in-
crementando e ampliando l’attività cardio-
chirurgica nell’intento - peraltro perfettamen-
te riuscito - di allineare la cardiochirurgia ca-
tanese al livello delle più autorevoli strutture
nazionali. In questo contesto si ricorda la con-
vinta lotta sostenuta con l’allora ministro del-
la Sanità, on. Donat Cattin, per fare concedere
all’istituto l’autorizzazione a eseguire quel tra-
pianto di cuore che, sulla scia della impresa
compiuta qualche anno prima da Barnard a
Città del Capo, era stato intrapreso anche in
Italia, e precisamente a Padova, avendo quale
pioniere il prof. Vincenzo Gallucci.

Furono giorni di fuoco:
Abbate andò a protestare
più volte a Roma, documen-
tando in maniera chiara e
inequivocabile come il suo
istituto aveva tutte le carte
in regola per realizzare i tra-
pianti. Poi invitò lo stesso
Donat Cattin a Catania per
rendersi conto personal-
mente dell’efficienza e del
livello del Centro e riuscì nel
suo intento, visto e consi-
derato che nel gennaio

dell’89 giunse il sospirato nulla osta da par-
te del ministero.

Il primo cardiotrapianto venne compiuto

dopo appena un mese, e precisamente il 1
febbraio, sulla signora Porto, che sopravvisse
per oltre dieci anni per morire poi di vec-
chiaia. Ma l’autorizzazione non bastava per
incrementare i trapianti: occorreva impostare
una intensa e capillare opera di sensibilizza-
zione ai fini della donazione degli organi. E fu

lo stesso Abbate a perseguire
anche tale obiettivo attraver-
so una campagna d’informa-
zione e il coinvolgimento di-
retto di tutti gli uomini di cul-
tura, delle associazioni del
volontariato, dei medici e del-
le autorità, con in testa l’allo-
ra arcivescovo Luigi Bomma-
rito, che, oltre a emettere
un’accorata pastorale, istituì
allo scopo la Giornata della
donazione degli organi. I ri-
sultati non tardarono a veni-
re: le donazioni, infatti, co-

minciarono a susseguirsi pur in maniera di-
scontinua sicché il centro cardiochirurgico ca-
tanese - sulla scorta di un programma che ha
avuto e continua a avere quale responsabile il
prof. Angelo Giuffrida - inanellò tutta una se-
rie di trapianti che subirono una notevole
quanto comprensibile contrazione allorché
nel 1995 l’istituto fu costretto a sloggiare tem-
poraneamente dalla sua naturale sede per tra-
sferirsi al Policlinico in modo da consentire
una ristrutturazione totale del padiglione.

Una volta tornati in via Citelli, giunse da Ro-
ma il cuore di Marta Russo, la ragazza uccisa
mentre percorreva i viali del Policlinico: l’orga-
no era stato assegnato per l’appunto a Catania
e Abbate coi suoi collaboratori lo trapiantaro-
no a Domenica Virzì, che ha ripreso a condur-
re una tranquilla quanto attiva esistenza.

Negli anni seguenti il centro trapianti cata-
nese, che peraltro è stato intestato alla memo-
ria della stessa Marta Russo, ha continuato la
propria attività estendendola anche alla cosid-
detta “assistenza del ventricolo sinistro” (inter-
vento questo che si avvicina di molto al vero e
proprio cuore artificiale) sino a quando le no-
te vicende giudiziarie che hanno coinvolto il
prof. Mauro Abbate non hanno portato alla
nomina - dal marzo scorso - di un altro diret-
tore nella persona del siracusano prof. Antonio
Maria Calafiore. Da alcuni anni l’istituto di Car-
diochirurgia e dei trapianti di cuore è affidato
alla perizia del dott. Carmelo Mignosa e del suo
staff. Anche qui impegno, laboriosità, compe-
tenza e professionalità sono valori assoluti.

ANGELO TORRISI

Il taglio
dei reparti

Continuano le proteste contro
la Rete ospedaliera che indica
l’Ismett come unico centro
in Sicilia per gli interventi

Il prof. Tamburino: «E’ un furto
politico a danno dei pazienti. C’è
chi intende accentrare a
Palermo tutto il delicato settore»

Il Centro del Policlinico
dà assistenza a 800 pazienti

IL RISCHIO CHIUSURA DEL CENTRO TRAPIANTI SU «LA SICILIA» DI IERI

Il prof. Attilio
Basile, senza
autorizzazione,
impiantò un rene
su un malato
in condizioni
disperate

Solo nel 1989
il prof. Abbate
riuscì a ottenere
il nulla osta dal
ministero per i
trapianti di cuore

LA SICILIAGIOVEDÌ 13 NOVEMBRE 2014
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