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Considerazioni Generali
In Italia ci sono circa 8500 persone in lista d'attesa per un trapianto d'organo. Di
queste oltre 6500 attendono un trapianto di rene, ossia il 75% dell'intera lista
nazionale riguarda i pazienti in dialisi, con un tempo medio di attesa è di 3 anni.
Attualmente un donatore su 2 ha più di 60 anni, uno su 3 più di 70, per contro i
riceventi giovani (<40 anni) faticano a trovare un donatore compatibile, mentre i
riceventi anziani (>60 anni) accedono con maggio facilità al trapianto, seppur gravati
da crescenti patologie associate all'insufficienza renale ed alla dialisi.
Tutto questo si inserisce nella cronica disparità tra domanda ed offerta di trapianto,
il cui gap non ha mai mostrato negli anni segni di miglioramento. Si può infatti
stimare che il numero medio dei trapianti di rene per anno in Italia copra solo i nuovi
ingressi, pertanto il numero di coloro che sono in lista non accenna a diminuire,
anche se nel corso del 2016 il numero dei nuovi ingressi è stato per la prima volta
inferiore al numero dei trapianti di rene.
L'Unità dipartimentale “Trapianti di Rene” dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona è un’unità di cura inserita nel Dipartimento di
Chirurgia ed Odontoiatria ed ha sede all'interno del Polo Chirurgico P.
Confortini, pioniere in Europa ed in Italia dei trapianti di rene.
L'attività che essa eroga comprende trapianti di rene singolo e doppio (tutti e due i
reni vengono trapiantati in un unico ricevente) da donatore deceduto, trapianti da
donatore vivente, compresi i trapianti definiti “difficili” sul piano immunologico, i
riceventi pediatrici ed i trapianti da donatore vivente gruppo sanguigno AB0
compatibile ed incompatibile. Sino a pochi anni fa il trapianto gruppo sanguigno
incompatibile era considerato un tabù, oggi con appropriate terapie e cure è
possibile”addormentare” il sistema immunitario del ricevente e superare con successo
anche questa barriera.
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Dati attività
Al 31/12/2016 il numero di trapianti eseguiti è arrivato a 2.122, con 276 trapianti da
donatore vivente, 1.846 da donatore deceduto, 56 trapianti pediatrici ed una media
annua recente di oltre 100 trapianti (105 nel 2014, 104 nel 2015 e 110 nel 2016),
ponendosi così tra i primi 3 centri trapianto in Italia
Specificatamente, nel precedente anno sono stati eseguiti 110 trapianti di rene di cui
92 da donatore deceduto e 18 da donatore vivente. I trapianti doppi (DKT) sono stati
12, 2 i trapianti combinati rene-fegato ed 1 trapianto pediatrico “in bloc”. Tra quelli
da donatore vivente(18) 2 erano AB0 incompatibili e tre iperimmuni, cioè pazienti
ad elevato rischio immunologico e quindi di rigetto acuto severo.
Sono stati inseriti in lista 187 nuovi pazienti, portando la numerosità al 31.12.2016 a
344 pazienti in lista attiva, provenienti da 45 strutture nefrologiche-dialitiche
nazionali, dalla Provincia di Bolzano alla Sicilia.
I pazienti curati nel 2016 sono stati 339 (+ 14%), con una % di dimessi extraregione del 66%. La % di DRG chirurgici è stata del 88%, 67% la % dei dimessi
con DRG di classe A. Il numero di prestazioni ambulatoriali erogate nel corso del
2016 ha superato le 2800 prestazioni.
Per quanto riguarda i donatori, ci sono stati 39 prelievi di rene interni, 12 eseguiti
invece presso l’Ospedale di Trento, per un totale di 52 prelievi renali da donatore
deceduto.
Se questi sono i dati più recenti di attività, un altro elemento molto importante e
molto sentito dai pazienti è la percentuale di soddisfacimento della lista (ossia il
rapporto tra il numero di trapianti per anno rispetto il numero di pazienti in lista). A
Verona è la più alta tra i vari centri in Italia, secondo i dati del Centro Nazionale
Trapianti (CNT) relativi al 2015 (20,6% verso un media nazionale del 13,8%).
Questo significa un tempo di attesa in lista più breve (1,2 anni in media) rispetto la
media italiana di 3 anni.
Sempre da questi dati, i risultati, ossia la percentuale di successo del trapianto a 5
anni, si colloca ai vertici della graduatoria nazionale (90% a Verona verso 82%
media nazionale) .

UNITÀ OPERATIVA CON SISTEMA QUALITÀ UNI EN ISO

9001:2008 - Certificato n. 194114

Sede Legale Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata: P.le A. Stefani, 1 - 37126 VERONA - Tel 045/812 1111 - Fax 045/916735
C.F. e P. Iva 03901420236 - Portale Aziendale: www.ospedaleuniverona.it

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
4

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

VERONA
DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA E ODONTOIATRIA
UNITÀ SEMPLICE A VALENZA DIPARTIMENTALE:

TRAPIANTI DI RENE - Responsabile: Dott. Luigino Boschiero

Reparto: Tel. 045 812 2642- 045 812 3397 - Fax 045 812 2866 -- Segreteria: Tel. 045 812 2520 - Fax 045 812 2006

e-mail: centro.trapianti.renali@aovr.veneto.it

L’equipe è composta da Medici a tempo pieno operanti h/24 365 gg all’anno, tutti
specializzati in questa branca chirurgica, quella infermieristica è costituita da 18
Infermieri Professionali, una Caposala e 4 Operatori Socio-Sanitari, di elevata
esperienza e professionalità nella gestione assistenziale post-trapianto.
A tutt’oggi l'attività di trapianto renale sta raggiungendo il ragguardevole traguardo di
quasi 50 anni di ininterrotta attività, essendo questa iniziata nel lontano 1968.
Il Centro rappresenta pertanto per longevità, numero complessivo di trapianti e
risultati una delle più importanti realtà operative di trapianto del panorama nazionale
ed europeo.
Sebbene molto resti ancora da fare per ridurre soprattutto il numero ed il tempo
d'attesa per i molti pazienti che attendono il trapianto, il lungo lavoro si qui fatto ci
incoraggia a proseguire nella strada intrapresa molti anni fa con sempre maggior
slancio ed energia.

VERONA, 13 NOVEMBRE 2017
DR. L. BOSCHIERO
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Verona, 28 novembre 1968: Primo trapianto di rene 2° in Italia.
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PERSONALE SANITARIO DEL CENTRO TRAPIANTI RENALI
Dr. L. Boschiero: Dirigente medico, Responsabile USD Centro Trapianti renali
Tel. 0458123397
FAX: 04581122866
E.mail centro.trapianti.renali@ospedaleuniverona.it
Dr. F. Nacchia, Dirigente medico
Tel. 0458123974
Dr.ssa F. Fior, Dirigente medico
Tel. 0458123947
Dr. R. Momo, Dirigente medico
Tel. 0458127502
Dr.ssa P. Donato (contratto libero professionale)
Tel. 0458127178
Coordinatrice (AFD): dr.ssa R. Doro
Tel. 0458122953
FAX: 0458123231
L’equipe infermieristica è costituita da 19 Infermieri Professionali e 3 Operatori
Socio-Sanitari, di elevata esperienza e professionalità nella gestione assistenziale
post-trapianto.
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ATTIVITA’ DEL CENTRO
 Valutazione, selezione ed immissione in lista d’attesa per trapianto renale
 Chirurgia elettiva pre e post trapianto (chirurgia generale, urologica,
endocrina)
 Trapianto di rene da donatore cadavere e da donatore vivente nell’adulto e
pediatrico, trapianto di doppio rene, trapianti combinati rene-cuore e
rene-fegato
 Trapianti da vivente gruppo-incompatibili
 Follow-up clinico post-trapianto (visite di controllo)
 Ricerca clinica
I risultati dell’attività del Centro sono documentati presso il Ministero della Salute e
sono quindi consultabili all’indirizzo www.trapianti.ministerosalute.it

8

Si attua inoltre una rilevante attività di promozione della cultura della donazione e del
trapianto in stretta collaborazione con l’associazione dei pazienti trapiantati di rene
(A.R.T.I.), mediante incontri convegni, eventi sociali durante tutto l’anno.

COME RAGGIUNGERE L’OSPEDALE
TAXI. Radiotaxi, servizio 24 ore su 24 (tel. 045 5326669 Sms 340 3210021).
AUTOBUS.Sito ATV www.atv.verona.it I biglietti dell’autobus si possono acquistare
presso i distributori automatici situati in p.le Stefani (ingresso principale
dell’ospedale) o direttamente sui mezzi, con un modesto rincaro del prezzo di corsa.
In alternativa si possono trovare presso le tabaccherie ed edicole site nelle pressi delle
uscite dell’ospedale. Il collegamento ATV diurno con la stazione ferroviaria è
garantito ogni venti minuti mediante la linea 21, 22, 23, 24, 41.61, Alla sera e nei
giorni festivi è possibile utilizzare i numeri 91, 93, 94, 95, 96, 97.
Partenza dalla Stazione marciapiede "D"
FERROVIE: informazioni tel. 199892021
AEROPORTO CATULLO: informazioni tel. 045 8095636
Collegamento navetta ATV stazione FFss Porta Nuova/Aeroporto Catullo ogni 20
minuti
9

SERVIZIO ACCOGLIENZA

E’ attivo in ospedale un “punto di ascolto” dei bisogni di accoglienza e di assistenza
dei pazienti, in grado di:
 Offrire concrete soluzioni alla domanda di ospitalità
 Dare risposte anche ad esigenze diverse dalla mera necessità di alloggio.
Punto centrale del Servizio Accoglienza è la residenza Verona Ospitale, situata a
pochi passi dall’ospedale e composta da 24 minialloggi, dotati di televisione,
telefono, climatizzatore, balcone abitabile.
Referenti per il servizio sono:
Sig. ra Loretta Turrini
Sig. ra Susanna Grolla
Tel. 045 8123504 Fax 045 8123506 lunedì-giovedì 08.00 –16.00 venerdì 08.00 –
14.00
loreta.turrini@ospedaleuniverona.it

susanna.grolla@ospedaleuniverona.it
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Il nuovo centro trapianti renali.

UBICAZIONE DEL REPARTO
Il nostro centro è situato al secondo piano scala rosa del nuovo Polo Chirurgico di
Verona, dedicato alla memoria del Prof. P. Confortini che qui operò ed eseguì il
secondo trapianto di rene in Italia. La struttura è di recentissima realizzazione, di
elevato confort alberghiero e tecnologicamente all’avanguardia.
Al suo interno è allocata la più grande piastra chirurgica in Europa (32 sale
operatorie).
Ogni paziente dispone di una propria stanza singola con bagno/doccia letto e poltrona
reclinabile, attrezzata inoltre con televisore piatto e connessione internet veloce
mediante rete wi-fi. E’ possibile utilizzare il proprio telefonino o computer o qualsiasi
altro dispositivo multimediale.
I recapiti telefonici dell’Unità Operativa sono: 0458123397 0458122642,
0458122643; FAX 0458122866, e.mail: centro.trapianti.renali@ospedaleuniverona.it
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Una delle 32 sale operatorie.

NORME DI REPARTO
Queste norme sono volte a garantire l’elevato livello assistenziale per i pazienti,
la massima sicurezza verso contaminanti ambientali ed un adeguato comfort durante
la degenza. Pertanto il Centro Trapianti è un reparto chiuso. Tuttavia è consentito
l’accesso a parenti e familiari attraverso la zona filtro con apposito copricapo,
sovrascarpe e camice. Se indicato un familiare può anche soggiornare con il proprio
caro in stanza, ma solo in casi particolari, autorizzati dal responsabile. L’assistenza
infermieristica è garantita h/24 interamente dal personale paramedico del centro.
L’orario delle visite è dalle ore 13,30 alle ore 15 per tutti i giorni della settimana.
Il personale medico è a disposizione per il colloquio con i familiari dei degenti, salvo
eventuali urgenze per trapianto, dal lunedì al venerdì durante l’orario di visita..
Ai pazienti è consentito l’utilizzo dei telefoni cellulari, che dovranno però essere
tenuti spenti durante l’orario della visita medica e nello svolgimento delle attività
assistenziali.
I parenti non possono portare alimenti dall’esterno ai loro familiari, possono invece
portare riviste, giornali, libri. Come sopra indicato è consentito l’uso di computer
portatili, essendo il centro dotato di una rete wi-fi protetta, come pure di apparecchi
come lettori CD, DVD, ect.
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Il televisore dovrà essere utilizzato nel rispetto reciproco e ad un volume adeguato
secondo gli orari della giornata. Alla sera, in particolare, si raccomanda un volume
basso. La TV deve essere spenta durante le visita medica.

Il nuovo centro trapianti renali.

RICOVERO- ACCETTAZIONE
Il paziente che arriva al Centro Trapianti per il ricovero, necessita del Tessera
sanitario e del codice fiscale. Il personale infermieristico effettua le pratiche del
ricovero, stampando il frontespizio della cartella clinica e consegnando al paziente il
certificato di ricovero. Al paziente verrà applicato un braccialetto identificativo, che
dovrà essere mantenuto per tutta la durata della degenza.
Se il paziente è in possesso di documentazione clinica utile allo scopo del ricovero,
dovrà consegnarla all’infermiere che lo accoglie, che a sua volta provvederà a
redigere un documento di ricevuta proprietà del cliente (MA 24). Tale documento
andrà controfirmato dal paziente al momento della dimissione, quando gli verrà
restituita la documentazione personale.
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CORREDO PER IL RICOVERATO
Il reparto fornisce al paziente i pigiami o camicie utili per le prime giornate di
degenza post operatorie. Fornisce inoltre, sapone, shampoo, teli, asciugacapelli.
I pazienti dovranno portare: biancheria personale, pigiami, vestaglia o giacca da
camera, ciabatte (possibilmente nuove), asciugamani ed inoltre il beauty case
contenente spazzolino, dentifricio, pettine, occorrente da barba, ecc. E’ necessaria
inoltre una fascia elastica, che può essere acquistata in qualsiasi sanitaria, munita di
chiusura con velcro da utilizzare nel post operatorio.
ALIMENTAZIONE
L’orario dei pasti nel nostro reparto è il seguente: la colazione è servita alle ore 8.00,
il pranzo alle ore 12.00 e la cena alle ore 19.00. Nel corridoio vicino all'ingresso è
presente un frigorifero e sono sempre disponibili the, acqua e caffè d’orzo. Dalle ore
20.30 è a disposizione per chi lo desiderasse della camomilla.
I pasti principali sono serviti in vassoi personalizzati.
Il personale di reparto raccoglie le preferenze per il pasto del giorno successivo. Sono
comunque possibili delle variazioni impreviste legate a particolari esigenze
terapeutiche.
Ricordiamo ai pazienti che il giorno dell’intervento devono rimanere a digiuno, in
prima giornata possono assumere qualche sorso d’acqua o thè. In seconda giornata si
può assumere thè, acqua o camomilla in maggior quantità e in terza giornata, previa
ripresa della peristalsi intestinale, si inizia un’alimentazione normale, su indicazione
medico/infermieristica.
È assolutamente sconsigliato farsi portare dall’esterno qualsiasi tipo di alimento; per
esigenze particolari si invita a prendere accordi col medico e la caposala.

DIMISSIONE
Le dimissioni vengono effettuate di norma in tarda mattinata o nel primo pomeriggio.
Al momento della dimissione al paziente vengono consegnati: certificato di ricovero
e dimissione, lettera di dimissione da consegnare al curante, prospetto dei farmaci da
assumere a casa, griglia per la registrazione dei parametri vitali a domicilio,
impegnative e piani terapeutici per l’approvvigionamento farmaci, una scorta di
medicinali e di mascherine.
Verrà restituita al paziente la documentazione clinica eventualmente consegnata al
momento del ricovero e in questo caso verrà richiesta la firma per ricevuta.
Il paziente potrà richiedere copia della cartella clinica utilizzando l’apposito modulo
presente in reparto, a cui si dovrà allegare una fotocopia della carta d’identità.
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DAY HOSPITAL – ATTIVITA’ AMBULATORIALE
Nel post-trapianto il Centro lavora in stretta connessione con i Centri nefrologici di
appartenenza dei pazienti. I pazienti trapiantati vengono seguiti successivamente alla
dimissione mediante l’AMID (Ambulatorio Integrato Diagnostico). L’ambulatorio
AMID del nostro centro è situato al primo piano nell’ala di destra della Palazzina
Ambulatori annessa al Polo Chirurgico. Il numero dell’ambulatorio è il 40 ed è
aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 15. Il numero telefonico
dell’ambulatorio per prenotare o spostare le visite è il seguente: 0458122689
Il giorno della dimissione viene programmato l’appuntamento per la prima visita
ambulatoriale di controllo. Le visite post dimissione si effettuano nei giorni di
lunedì, martedì e giovedì. Il paziente dovrà presentarsi a digiuno per eseguire gli
esami ematochimici alle ore 8 e dovrà portare con sé un campione delle urine raccolte
durante le 24 ore precedenti. Subito dopo aver effettuato il prelievo si potrà prendere
la colazione e andrà assunta la terapia farmacologica prescritta, portata con sé da
casa. Nello stesso giorno seguirà la visita medica dalle ore 15 in poi presso
l’ambulatorio n° 41. I pazienti di Verona che dopo trapianto aprono un AMID presso
la Nefrologia medica, effettuano la visita di controllo ugualmente presso il Centro
Trapianti Renali, portando in questo caso con sé gli esami più recenti effettuati presso
la Nefrologia medica. Queste visite vengono effettuate il giovedì alle ore 10.30,
previo appuntamento presso la segreteria (tel. 0458122520).
Oltre ai pazienti trapiantati l’attività ambulatoriale è rivolta ai pazienti uremici
cronici che intendano sottoporsi a trapianto renale:
 per la verifica dell’idoneità per l’immissione in lista d’attesa per trapianto di
rene singolo o doppio da donatore cadavere
 per una periodica rivalutazione del giudizio clinico in quei pazienti già iscritti
alla lista d’attesa per trapianto da donatore cadavere
 per la valutazione della possibilità di effettuare un trapianto di rene da donatore
vivente

SEGRETERIA USD: CENTRO TRAPIANTI RENALI
Il personale di segreteria è composto dalla Sig.ra Cristina Altieri
La segreteria si trova al secondo piano scala gialla del Polo Chirurgico ed è aperta
dalle ore 8.00 alle ore 13.45 dal lunedì al venerdì. Tel. 0458122652, 0458122520
FAX 0458122006
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La prenotazione delle visite ambulatoriali per l’immissione in lista d’attesa di
trapianto, va fatta telefonando in segreteria, negli orari sopra indicati, come pure
eventuali richieste di documenti o certificazioni.

DR. L. Boschiero
Responsabile USD: Centro Trapianti Renali

Dipartimento di Chirurgia e Odontoiatria

AOUI - Verona
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Associazione A.R.T.I. ( Associazione Rene Trapiantati Italiani )
Sezione “ P.Confortini “ di Verona. Sede in via Lucio III° 3 – 37139 VR.
Presso Parrocchia Ognissanti Croce Bianca
L’Associazione è nata nel 2001 per opera di volontari trapiantati
e con l’approvazione della vedova del nostro più famoso chirurgo
pioniere nei trapianti di rene.
Prof. PIERO CONFORTINI.
- l’Associazione promuove, sostiene e sensibilizza:
- L’opinione pubblica sul problema delle donazioni d’organi.
- Gli Enti Pubblici Sanitari Locali, affinché garantiscano condizioni ottimali sotto il
profilo strutturale organizzativo per l’esecuzione degli interventi di trapianto
- Ogni azione presso gli Enti predisposti per mantenere e migliorare le strutture
sanitarie adeguate all’evoluzione tecnologica dei trapianti
- Ogni azione di prevenzione delle malattie renali,quindi educazione alla Salute e ai
fattori di rischio.
- La ricerca nel campo dei trapianti e della farmacologia.
- Il rafforzamento della solidarietà umana.
E possibile sostenerci tramite:
- Tesseramento annuale
- Versamento 5x 1000
- Bonifico bancario
- Versamento postale

Contattando L'associazione
Dona a questo Codice Fiscale "03245640234"
Bonifico Codice IBAN intestato a : A.R.T.I.
C/C B.P. VR . IT 02 G0 503459320000000040166
C/C Postale N° 31663883 intestato a:
A.R.T.I. assc.rene trapiantati it.sezione
P. Confortini di VR-Onlus

Contatti
- Tramite sito : www.artiverona.it
- email : artiverona@artiverona.it
- Tel. 340 3694311 -335 7768851-335 6006230
Onlus
Registro Regionale Veneto N° VR 0629
P.I. e C.F. "03245640234
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Attività svolte con la collaborazione del Centro Trapianti Renali Verona
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Donare in Musica e Parole 2

Giornata Mondiale del rene, che organizziamo ogni anno.
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Il responsabile del Centro Trapiabri Renali Dott. Luigino Boschiero
partecipa alla serata "Donare in musica e Parole".

Il Prefetto Dott.ssa Perla Stancari visita il nostro stand alla giornata del volontariato.
La Sig.ra Edda
compianto Prof.
in visita al Polo
dedicato.

Gallo moglie del
Piero Confortini,
Chirurgico a lui
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Piazzale Aristide Stefani 1 - 37126 Verona
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www.ospedaleuniverona.it

