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SANITÀ
TRAPIANTI DA SIEROPOSITIVA: AAROI,NON E'IL PRIMO ERRORE 

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Secondo l'Associazione Anestesisti Rianimatori 
Ospedalieri Italiani (AAROI) quello di Firenze non e' il primo caso di errore 
legato ai trapianti. ''E' la seconda volta in pochi anni che avviene un tragico 
errore di questo genere in un trapianto - sostiene infatti Vincenzo Carpino, 
presidente dell'associazione - nel primo caso venne trapiantato in un 
paziente un fegato prelevato da un donatore affetto da tumore. Il paziente 
trapiantato mori' dopo poco tempo''. ''Due errori - continua Carpino - 
comprensibili ma non giustificabili, nel panorama di un'intensa attivita' di 
trapianto in Italia. Di trapianti se ne fanno molti, di errori fortunatamente 
molto pochi ed e' per questo che eventi come quello di Firenze non devono 
fermare la cultura della donazione e la fiducia cosi' faticosamente raccolta 
tra gli italiani''. ''La donazione - conclude l'anestesista - e' un momento 
delicato perche' deve superare pur comprensibili esigenze personali e 
ideologiche. Quindi ogni incidente, tanto piu' quelli che hanno una grande 
eco sui media, non rappresentano certamente un incremento alla politica del 
trapianto''.(ANSA). I12-BG 
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SANITA': AAROI- ERRORE FIRENZE 
INGIUSTIFICABILE, SECONDO IN POCHI ANNI 
 
Roma, 20 feb. (Adnkronos Salute) - "E' la seconda volta in pochi 
anni che avviene un tragico errore di questo genere. Nel primo 
caso venne trapiantato in un paziente un fegato prelevato da un 
donatore affetto da tumore, adesso il caso di Firenze. Due errori, 
comprensibili ma non giustificabili, nel panorama di un'intensa 
attività di trapianto in Italia". E' il commento di Vincenzo Carpino, 
presidente dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri 
italiani (Aaroi), alla notizia degli organi espiantati da una donna di 
41 anni sieropositiva all'Hiv e impiantati all'ospedale fiorentino di 
Careggi su tre pazienti toscani.  
 
"Non si può non sottolineare - dichiara in una nota Carpino - che 
errori di questo genere colpiscono molto l'opinione pubblica e 
particolarmente noi anestesisti rianimatori che siamo protagonisti 
di questi eccezionali interventi: nella fase del prelievo di organi, 
nell'impianto e in quello post operatorio nel centro di rianimazione. 
Però - aggiunge - di trapianti se ne fanno molti, di errori 
fortunatamente molto pochi ed è per questo che eventi come 
quello di Firenze non devono fermare la cultura della donazione e 
la fiducia così faticosamente raccolta tra gli italiani. Ogni 
incidente, tanto più quelli che hanno una grande eco sui media, 
non rappresentano infatti - conclude Carpino - un incremento alla 
politica del trapianto".  
 
(Com-Fed/Adnkronos Salute) 
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TRAPIANTO ORGANI HIV: ANESTESISTI, ERRORI NON 
GIUSTIFICABILI 

(AGI) - Roma - "E' la seconda volta in pochi anni che avviene un tragico errore di 
questo genere in un trapianto. Nel primo caso venne trapiantato in un paziente un 
fegato prelevato da un donatore affetto da tumore. Il paziente trapiantato mori' 
dopo poco tempo". Lo sottolinea il prof. Vincenzo Carpino, presidente 
dell'Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani (AAROI) sul caso a 
Firenze dove sono stati impiantati tre organi prelevati da una donna sieropositiva. 
  "Due errori, comprensibili ma non giustificabili, nel panorama di un'intensa 
attivita' di trapianto in Italia", aggiunge, "di trapianti se ne fanno molti, di errori 
fortunatamente molto pochi ed e' per questo che eventi come quello di Firenze non 
devono fermare la cultura della donazione e la fiducia cosi' faticosamente raccolta 
tra gli italiani. Indubbiamente e' un errore umano che pero' - aggiunge Carpino - 
non deve penalizzare l'oscuro lavoro di tante equipe che giorno dopo giorno 
operano sulla trincea del trapianto. Ogni sostituzione di organo richiede l'impiego di 
almeno cento persone". "La vicenda di Firenze colpisce particolarmente noi 
Anestesisti Rianimatori che siamo protagonisti di questi eccezionali interventi: nella 
fase del prelievo di organi, nell'impianto e in quello post operatorio nel Centro di 
rianimazione. Non si puo' non sottolineare che errori di questo genere - aggiunge lo 
specialista - colpiscono molto l'opinione pubblica per il cui coinvolgimento nel 
momento della donazione si sta lavorando con grande impegno. La donazione e' un 
momento delicato perche' deve superare pur compresibili esigenze personali e 
ideologiche. Quindi ogni incidente, tanto piu' quelli che hanno una grande eco sui 
media, non rappresentano certamente un incremento alla politica del trapianto". 
(AGI)  
15:41 20 FEB 2007

 

 

 

martedì 20 febbraio 2007 

© COPYRIGHT 2002-2007 AGI S.p.A. - Partita IVA: 00893701003 - Privacy Policy 

  

Pagina 1 di 1TRAPIANTO ORGANI HIV: ANESTESISTI, ERRORI NON GIUSTIFICABILI - ...

20/02/2007http://sanita.agi.it/rubrica/ticker/20070220-att-rsa0023-art.html

Fulvio
Evidenziato



| Copyrights | Credits | W3C | 

Direttore Responsabile: Claudio Sonzogno

 
FIRENZE/SANITA': ANESTESISTI, ERRORI NON GIUSTIFICABILI 

 
  (ASCA) - Roma, 20 feb - ''E' la seconda volta in pochi anni  

che avviene un tragico errore di questo genere in un  
trapianto. Nel primo caso venne trapiantato in un paziente un  
fegato prelevato da un donatore affetto da tumore. Il  
paziente trapiantato mori' dopo poco tempo. Adesso il caso di  
Firenze dove sono stati impiantati tre organi prelevati da  
una donna sieropositiva. Due errori, comprensibili ma non  
giustificabili, nel panorama di un'intensa attivita' di  
trapianto in Italia''. Lo sottolinea Vincenzo Carpino,  
Presidente dell'Associazione Anestesisti Rianimatori  
Ospedalieri Italiani (Aaroi). ''Di trapianti se ne fanno  
molti, di errori fortunatamente molto pochi ed e' per questo  
che eventi come quello di Firenze non devono fermare la  
cultura della donazione e la fiducia cosi' faticosamente  
raccolta tra gli italiani. Indubbiamente e' un errore umano  
che pero' non deve penalizzare l'oscuro lavoro di tante  
e'quipe che giorno dopo giorno operano sulla trincea del  
trapianto. Ogni sostituzione di organo richiede l'impiego di  
almeno cento persone. La vicenda di Firenze - spiega Carpino  
- colpisce particolarmente noi Anestesisti Rianimatori che  
siamo protagonisti di questi eccezionali interventi: nella  
fase del prelievo di organi, nell'impianto e in quello post  
operatorio nel Centro di rianimazione. Non si puo' non  
sottolineare che errori di questo genere colpiscono molto  
l'opinione pubblica per il cui coinvolgimento nel momento  
della donazione si sta lavorando con grande impegno. La  
donazione e' un momento delicato perche' deve superare pur  
compresibili esigenze personali e ideologiche. Quindi ogni  
incidente, tanto piu' quelli che hanno una grande eco sui  
media, non rappresentano certamente un incremento alla  
politica del trapianto''.  
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SANITA'. TRAPIANTO DA POSITIVA HIV, ANESTESISTI: INGIUSTIFICABILE 

CARPINO: SECONDA VOLTA IN POCHI ANNI CHE ACCADE SIMILE 'ERRORE'. 
 
 
(DIRE) Roma, 20 feb. - "E' la seconda volta, in pochi anni, che 
avviene un tragico errore di questo genere in un trapianto". Lo 
afferma Vincenzo Carpino, presidente dell'Associazione 
anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi. "Nel primo 
caso- ricorda- venne trapiantato in un paziente un fegato 
prelevato da un donatore affetto da tumore. Il paziente 
trapiantato mori' dopo poco tempo. Adesso il caso di Firenze, 
dove sono stati impiantati tre organi prelevati da una donna 
sieropositiva". Due errori, sottolinea Carpino, "comprensibili ma 
non giustificabili, nel panorama di un'intensa attivita' di 
trapianto in Italia. Di trapianti se ne fanno molti, di errori 
fortunatamente molto pochi ed e' per questo che, eventi come 
quello di Firenze, non devono fermare la cultura della donazione 
e la fiducia cosi' faticosamente raccolta tra gli italiani". 
 
   Indubbiamente, per il presidente degli Anestesisti italiani 
"e' un errore umano che, pero', non deve penalizzare l'oscuro 
lavoro di tante e'quipe che, giorno dopo giorno, operano sulla 
trincea del trapianto. Ogni sostituzione di organo richiede 
l'impiego di almeno cento persone".
La vicenda di Firenze, osserva, "colpisce particolarmente noi Anestesisti rianimatori,
che siamo protagonisti di questi eccezionali interventi: nella fase del prelievo di organi,
nell'impianto e in quello post operatorio nel Centro di rianimazione.
Non si puo' non sottolineare che errori di questo genere colpiscono molto l'opinione pubblica,
per il cui coinvolgimento nel momento della donazione si sta lavorando con grande impegno".
La donazione, conclude Carpino, "e' un momento delicato perche' deve superare pur compresibili
esigenze personali e ideologiche. Quindi ogni incidente, tanto piu' quelli che hanno una grande
eco sui media, non rappresentano certamente un incremento alla politica del trapianto".
 
(Com/Dal/ Dire)
14:39 20-02-07 
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 GLI ANESTESISTI 
"E' il secondo caso in pochi anni" 
Il presidente dell'associazione Vincenzo Carpino: 'Nel primo caso venne trapian
un fegato rpelevato da un paziente con tumore. Due errori comprensibili ma non
giustificabili' 
 
Roma, 20 febbraio 2007 - «È la seconda volta in pochi anni che avviene 
tragico errore di questo genere. Nel primo caso venne trapiantato in un pazie
un fegato prelevato da un donatore affetto da tumore, adesso il caso di Firen
Due errori, comprensibili ma non giustificabili, nel panorama di un'intensa 
attività di trapianto in Italia».  
 
È il commento di Vincenzo Carpino, presidente dell'Associazione anestesisti
rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi), alla notizia degli organi espiantati da u
donna di 41 anni sieropositiva all'Hiv e impiantati all'ospedale fiorentino di 
Careggi su tre pazienti toscani.  
«Non si può non sottolineare - dichiara in una nota Carpino - che errori di qu
genere colpiscono molto l'opinione pubblica e particolarmente noi anestesisti
rianimatori che siamo protagonisti di questi eccezionali interventi: nella fase 
prelievo di organi, nell'impianto e in quello post operatorio nel centro di 
rianimazione. Però - aggiunge - di trapianti se ne fanno molti, di errori 
fortunatamente molto pochi ed è per questo che eventi come quello di Firenz
non devono fermare la cultura della donazione e la fiducia così faticosamente
raccolta tra gli italiani. Ogni incidente, tanto più quelli che hanno una grande
sui media, non rappresentano infatti - conclude Carpino - un incremento alla
politica del trapianto».  

20 Feb 2007
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Aiuti: «No ai segni e alle abbreviazioni»

di MARINO COLLACCIANI TUONA il prof. Ferdinando Aiuti, fondatore e presidente 
dell’Anlaids. E ha subito due risposte in merito alla vicenda dall’azienda ospedaliera di 
Careggi: una di ordine tecnico; l’altra culturale, legata alla mancata applicazione di 
normative già esistenti e al calo di tensione sull’allarme-Aids. «I segni e le abbreviazioni 
sono cause di errori: non vanno, quindi, mai utilizzati - ha affermato il professore ordinario 
di Immunologia Clinica a "La Sapienza» di Roma -. La norma di "buona pratica" è già 
sancita nelle indicazioni della Commissione nazionale Aids. Nel laboratori da anni si 
utilizzano le parole estese: le abbreviazioni sono pericolose, fare un segno meno o più può 
portare a danni gravissimi. Facciamo che da questa tragedia ci possano essere soluzioni 
per la sicurezza». Cosa fare alla luce dell’ultimo episodio? «Queste tragedie, che ancora 
oggi sembrano essere inevitabili, devono essere utilizzate per correggere errori umani e 
normative in vigore. La donatricenon sapeva di essere sieropositiva: il 65% delle persone 
scopre di esserlo solo quando si ammala e va in ospedale. Come commissione Aids lo 
diciamo da anni: serve andare a fare il test». Ma quanto rischiano adesso i tre pazienti 
toscani? «Se hanno cominciato la terapia nelle prime 24 ore - ci ha detto l’illustre 
immunologo - la positività del contagio è molto bassa; in caso contrario, il rischio è 
estremamente elevato anche per la quantità di sangue contenuta nel fegato e nei reni». 
Insomma, si è trattato di «un errore umano», «gravissimo» quanto «inevitabile» per alcuni, 
«evitabile» invece per altri, all'interno di un sistema che, però, a detta di tutti funziona e 
che mette l'Italia al secondo posto in Europa per numero di donatori e di interventi. 
«Quanto accaduto all'ospedale Careggi non ha precedenti: è la prima volta nei 40 anni di 
attività nel settore dei trapianti», ha spiegato il direttore del Centro Nazionale Trapianti, 
Alessandro Nanni Costa (anche se per dovere di cronaca occorre ricordare un caso simile 
avvenuto nel ’92 a Bologna, n.d.r.). L'errore, ha detto Nanni Costa, «è avvenuto all'esterno 
delle procedure standardizzate, che sono messe in atto anche in questo caso». Sempre 
secondo quanto prevede la procedura di sicurezza, ha proseguito il responsabile del 
Centro Nazionale Trapianti, prima del prelievo degli organi sono state eseguite le indagini 
strutturali (come radiografie ed ecografie) e gli esami di laboratorio, il cui obiettivo è 
verificare la sicurezza del prelievo. «Sono stati eseguiti - ha aggiunto - anche gli esami del 
sangue, che avevano dato un esito positivo, alla luce del quale il prelievo non avrebbe 
dovuto essere fatto». Successivamente, ha detto ancora Nanni Costa, «si è verificato un 
errore umano gravissimo, del quale la stessa struttura ospedaliera si è immediatamente 
assunta la responsabilità». Ma per l'Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri 
Italiani (AAROI) quello di Firenze non è il primo caso di errore legato ai trapianti. «È la 
seconda volta in pochi anni che avviene un tragico errore di questo genere in un trapianto 
- sostiene infatti Vincenzo Carpino, presidente dell'Associazione - nel primo caso venne 
trapiantato in un paziente un fegato prelevato da un donatore affetto da tumore. Il paziente 
trapiantato morì dopo poco tempo». Una vicenda che, però, secondo Nanni Costa non può 
essere confrontata. Proprio ieri a Roma è stato presentato un documento di intenti, 
elaborato da esperti del Ministero della Salute, direttori di aziende ospedaliere, 
dall'Agenzia del farmaco (Aifa) e dalla Società di farmacia ospedaliera (Sifo), che ha come 
obiettivo la lotta all'errore in corsia e la gestione del rischio. Il primo punto del decalogo 
prevede l'adozione in tutti gli ospedali di un Foglio Unico di terapia per il paziente per 
evitare errori di trascrizioni. m.collacciani@iltempo.it
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L’ANESTESISTA 
«Ingiustificabile: è il secondo caso in pochi anni» 

Firenze - «È la seconda volta in pochi anni che avviene un tragico errore di 
questo genere. Nel primo caso venne trapiantato in un paziente un fegato 
prelevato da un donatore affetto da tumore, adesso il caso di Firenze. Due 
errori, comprensibili ma non giustificabili, nel panorama di un’intensa attività di 
trapianto in Italia». È il commento di Vincenzo Carpino, presidente 
dell’Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi), alla notizia 
degli organi espiantati da una donna di 41 anni sieropositiva all’Hiv e impiantati 
all’ospedale fiorentino di Careggi su tre pazienti toscani. 
«Non si può non sottolineare - dichiara in una nota Carpino - che errori di 
questo genere colpiscono molto l’opinione pubblica e particolarmente noi 
anestesisti rianimatori che siamo protagonisti di questi eccezionali interventi: 
nella fase del prelievo di organi, nell’impianto e in quello post operatorio nel 
centro di rianimazione. Però - aggiunge - di trapianti se ne fanno molti, di errori 
fortunatamente molto pochi ed è per questo che eventi come quello di Firenze 
non devono fermare la cultura della donazione e la fiducia così faticosamente 
raccolta tra gli italiani. Ogni incidente, tanto più quelli che hanno una grande 
eco sui media, non rappresentano infatti - conclude Carpino - un incremento 
alla politica del trapianto». 
Per quanto riguarda il caso specifico - spiega Mauro Moroni, direttore del 
dipartimento di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano e uno dei 
massimi esperti italiani di Aids - «è come aver subito una trasfusione di sangue 
infetto. È altamente probabile che le persone trapiantate all’ospedale Careggi di 
Firenze contraggano l’infezione da Hiv. Il fegato è molto ricco di tessuti linfatici 
dove si annida il virus, mentre i reni sono organi molto vascolarizzati, dunque le 
probabilità che questi malati diventino sieropositivi sono equiparabili a quelle di 
quanti ricevono una trasfusione di sangue infetto». 
Se Moroni lascia poche speranze alla possibilità che il virus dell’Aids non 
attecchisca nei malcapitati pazienti, più rassicurante è la sua prognosi sulle 
conseguenze dell’incidente dovuto all’errore umano. «L’infezione da Hiv non è 
più grave nelle persone trapiantate, e dunque sottoposte a terapia con farmaci 
immunosoppressori. Lo dimostra - aggiunge - l’ampia casistica che oramai 
abbiamo sui sieropositivi successivamente sottoposti a trapianto». 
Esiste una condizione però: «A queste persone - dice Moroni - va somministrata 
subito la terapia antiretrovirale, e nella forma classica con i tre farmaci, come se 
si trattasse di donne incinte e sieropositive prossime al parto, che non debbono 
trasmettere l’infezione al figlio, o medici che inavvertitamente si sono tagliati 
con strumenti chirurgici infetti». 
Quanto invece al problema delle possibili interazioni tra le terapie standard 
necessarie per i trapiantati e quelle per tenere bassa la carica virale dell’Hiv, 
Moroni assicura che «non ci sono controindicazioni particolari, e i farmaci non 
interferiscono gli uni con gli altri pregiudicando il risultato delle cure». 

[Data pubblicazione: 21/02/2007]
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