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Interviene il direttore generale del Policlinico di Bari, dottor Vitan-
gelo Dattoli.

I lavori hanno inizio alle ore 13,50.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della
seduta del 30 novembre 2011 si intende approvato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che sarà redatto e pubblicato il resoconto
stenografico della seduta odierna.

Esame testimoniale del direttore generale del Policlinico di Bari, dottor Vitangelo
Dattoli

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’inchiesta sull’organizza-
zione dei prelievi e dei trapianti di organi, della quale sono relatori i se-
natori Saccomanno e Mascitelli. Nell’ambito di tale inchiesta, ascolteremo
oggi il direttore generale del Policlinico di Bari, dottor Vitangelo Dattoli,
che saluto.

Secondo la deliberazione unanime dell’Ufficio di Presidenza inte-
grato, il dottor Dattoli è stato convocato per lo svolgimento di un esame
testimoniale: pertanto, se non vi sono obiezioni da parte del plenum, darei
avvio all’audizione del teste nelle modalità indicate. Ricordo innanzitutto
all’esaminando che egli ha l’obbligo giuridico di dire tutta la verità sui
fatti pertinenti all’inchiesta di cui è a conoscenza, essendo la sua odierna
audizione assimilabile a una deposizione innanzi all’autorità giudiziaria.

La seduta di oggi prende le mosse da una preoccupante segnalazione
giunta alla Commissione, relativa a un trapianto di fegato eseguito con
modalità asseritamente non corrette: mi riferisco alla vicenda sanitaria
che ha riguardato (omissis) ed ha avuto origine presso il Policlinico di
Bari, conclusasi con la morte del paziente. In sede di resoconto, il
nome e il cognome del paziente, se non vi sono obiezioni, saranno coperti
da omissis.

In estrema sintesi, secondo la segnalazione, al paziente sarebbe stato
trapiantato un fegato «marginale», prelevato da un donatore affetto da
epatite B, in assenza sia delle necessarie procedure preventive di consenso
informato, sia delle peculiari cure post-operatorie che i protocolli richiede-
rebbero in queste circostanze cliniche. Naturalmente ora il dottor Dattoli
potrà riferire come, secondo la sua conoscenza, i fatti si sono svolti.
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Sottolineo che la finalità dell’audizione è quella di assumere elementi
di conoscenza nell’ambito e nei limiti della peculiare missione istituzio-
nale della Commissione, che consiste nel verificare il funzionamento del
Servizio sanitario nazionale: sarà naturalmente compito della magistratura,
che risulta aver avviato un procedimento penale, accertare la sussistenza
di eventuali responsabilità penali.

Dopo la relazione del dottor Dattoli, i senatori presenti – a partire dai
relatori – potranno intervenire per formulare quesiti sia sulla vicenda spe-
cifica sia, più in generale, sull’organizzazione dei trapianti presso il Poli-
clinico di Bari.

DATTOLI. Signor Presidente, con l’odierna audizione mi viene ri-
chiesto, da una parte, di esprimere il mio punto di vista relativamente
ad un caso specifico, il decesso del paziente (omissis), a seguito di tra-
pianto di fegato, avvenuto nel 2008; dall’altra, di dare una visione gene-
rale sul sistema trapiantologico barese. Quest’ultimo, com’è noto, oltre
che il trapianto di fegato, effettua anche trapianti di rene e di cuore.
Sono in corso processi per l’avvio del trapianto di pancreas e rene, che
dovrebbe partire all’inizio del prossimo anno. Ci stiamo chiaramente rife-
rendo a trapianti non cellulari perché, com’è noto, presso la sede barese da
sempre si effettuano trapianti di midollo ed è in fase di avvio anche il tra-
pianto di midollo pediatrico. Si tratta insomma di un grande centro tra-
piantologico nell’ambito del quale sono stati effettuati oltre 1.200 trapianti
di rene e che annualmente ha una media di 10 trapianti di cuore e di 25
trapianti di fegato.

Nel quinquennio esaminato – dal 2005 ad oggi – su cui mi è stato
chiesto di esprimere una valutazione sono stati effettuati 128 trapianti di
fegato con una media di circa 23-24 trapianti l’anno; un numero che pun-
tiamo persino di raddoppiare, dal momento che abbiamo un bacino di
utenza assimilato al doppio. D’altra parte, va segnalato che sono stati per-
fezionati processi di reclutamento di personale e di attrezzature, quindi di
riqualificazione tecnologica e logistica; tutte misure che ci permettono di
non considerare velleitario il suddetto obiettivo.

L’età media dei nostri riceventi è di 53,5 anni – questo dato sarà
molto utile per la riflessione sul caso (omissis) – e comunque il range

va dai 46 ai 53,5 anni.

Le patologie dei riceventi sono le classiche patologie: la percentuale
più rilevante è data da carcinomi epatici, ma in modo significativo anche
da altre patologie virali o da crisi epatiche acute che hanno comportato la
necessità di un trapianto. Solo quattro trapianti su 128 hanno necessitato
un reimpianto.

Come riportato nella documentazione, che consegno agli atti della
Commissione, tengo a precisare che il centro trapianti dell’Azienda ospe-
daliera universitaria Policlinico di Bari ha ricevuto due audit dal Centro
nazionale trapianti – il primo nel 2003 e il secondo il 25 novembre
2011, quindi successivo ai fatti oggetto d’indagine – che hanno verificato
che, dal punto di vista organizzativo, logistico e tecnologico, il Centro del
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Policlinico di Bari in termini di requisiti è conforme alle linee guida na-
zionali e non hanno evidenziato alcun rilievo. Tra l’altro, l’azienda è an-
che sede del Centro di coordinamento regionale trapianti, ragion per cui
esiste una simbiosi professionale che ha determinato lo sviluppo della tra-
piantologia barese, portandola al secondo posto in Italia per quanto ri-
guarda il trapianto di rene e comunque ad occupare posizioni sicuramente
di rilievo anche per le altre specialità. Ad ogni modo, soprattutto a seguito
di investimenti, si registra una fase di crescita progressiva.

Ho toccato i punti che ho ritenuto salienti e quanto osservato è ripor-
tato anche nella documentazione che lascerò agli atti, fermo restando che
sui siti del Centro di coordinamento regionale per i trapianti e del Centro
trapianti aziendale si può trovare la documentazione necessaria con tutti i
risultati conseguiti. Resto comunque ovviamente a disposizione per qual-
siasi integrazione si rendesse necessaria.

Vengo ora al caso (omissis). Il paziente sapeva di essere da 30 anni
portatore di epatite C; nel 2007 viene fatta diagnosi al Sant’Orsola di car-
cinoma epatico multinodulare e il professor Andreoni suggerisce come
unica spes un trapianto di fegato. Nel frattempo il paziente viene escluso,
sia per la gravità della patologia, sia per l’età, dalle liste d’attesa delle
Aziende ospedaliere universitarie pisana ed emiliana perché al di fuori
dei parametri dell’idoneità del ricevente. Nel 2007 Bari invece prende
in carico il paziente, avvia processi di chemioembolizzazione, riduce la
massa nodulare e inserisce il paziente nelle liste d’attesa. Il paziente de-
cide quindi di rivolgersi ad un centro belga, presso cui, viene convocato
per un trattamento con ittrio. Si decide però di non procedere a questa ti-
pologia di chemioembolizzazione (TACE) e di praticare invece un tipo di
embolizzazione (TART) con lo iodio 131 radioattivo, pratica ormai scon-
sigliata in tutta Europa. Le evidenze scientifiche oggigiorno tendono a
escludere o a sconsigliare l’utilizzo del TART perché fortemente tossico
e soprattutto perché capace – vedremo che determinerà l’exitus, sia pure
in sinergia con il trapianto – di indurre mielodisplasie in un numero ele-
vato di casi.

Il paziente in quel periodo si trovava a Gent, dove, effettuato il trat-
tamento, viene posto in isolamento per un periodo di un mese, allo sca-
dere del quale viene chiamato dalla dottoressa Rendina, gastroenterologa
responsabile dell’unità operativa barese, perché si era trovato un fegato
istocompatibile di una signora foggiana di 80 anni, la signora (omissis),
che era risultato idoneo a tutti gli esami. Questo infatti è stato un primo
elemento di incomprensione, perché si è rilevata la presenza di anticorpi,
ma non certo di antigeni, e dagli altri esami praticati tale organo è risul-
tato idoneo. Il paziente viene chiamato la mattina del 5 maggio 2008
verso le ore 12,30 dalla dottoressa Rendina, con urgenza massima, e
alle 23 dello stesso giorno è iniziata l’attività trapiantologica che si con-
clude con successo alle 6 del giorno successivo.

Il capo equipe è il professor Lupo, collaboratore diretto del professor
Memeo, direttore dell’unità operativa e responsabile del Centro trapianto-
logico epatico. L’intervento riesce completamente, senza nessun tipo di
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problemi. Tengo a precisare che era stato richiesto ed ottenuto il primo

consenso informato, quello al trapianto, che è agli atti, ma non si dispone

del secondo consenso informato, ancorché i medici sostengano che sia

stato richiesto e ottenuto, per un fegato che – lo ripeto – non era infettivo,

aveva soltanto anticorpi, ma per il quale, come prevede il protocollo, an-

dava giustamente acquisito il consenso informato. Il professor Memeo so-

stiene che i suoi collaboratori affermano che tale consenso era stato richie-

sto, ma che probabilmente durante la fase di sequestro dell’autorità giudi-

ziaria a seguito dell’istanza, o per un disguido, sia andato smarrito per cui

non si dispone del secondo tipo di consenso. Tengo però a segnalare –

come evidenzia anche l’indagine che abbiamo svolto – che reputiamo dif-

ficile che questo consenso non vi fosse, anche se oggettivamente non è

stato rintracciato, visto che si trattava di un trapianto che viene definito,

in gergo, di tipo «compassionevole», perché il paziente (omissis) era pra-

ticamente borderline o, secondo i centri trapiantologici del Centro-Nord,

escluso dalle liste d’attesa.

Il trapianto comunque è riuscito, viene praticata la procedura di som-

ministrazione di immunoglobulina senza lamivudina, come stabilito dal

protocollo, che prevede che nei pazienti donatori, anche con la semplice

presenza anticorpale, si somministri immunoglobulina – e tale sommini-

strazione è agli atti. Il giorno successivo si è avuta una notizia che chia-

ramente ha creato molto disappunto nell’equipe, dal momento che da parte

del dottor Lambert, collaboratore del responsabile del centro di Gent, è

stato un inviato un fax, con il quale si allertavano gli operatori che ave-

vano preso in carico il paziente che il signor (omissis) era stato trattato

con iodio 131 e che quindi non poteva essere trattato prima di un mese

(e il mese scadeva il giorno dopo quello in cui è stato effettuato il tra-

pianto) e che il fegato andava assolutamente conservato in ambiente piom-

bato, rispondente alle misure radioprotettive. Il disappunto degli operatori

derivava soprattutto dal fatto che né il paziente, né i parenti, né lo stesso

centro di Gent avevano informato il centro dell’effettuazione del suddetto

trattamento. A prescindere da questo episodio, secondo il dottor Lambert,

che è il responsabile che trascrive questa comunicazione, di fatto le con-

dizioni del paziente sono rimaste buone per oltre 12 giorni, salvo un rialzo

febbrile serale a 37-38 gradi. Persistendo questo stato piretico serotino, il

paziente viene ricoverato in data 27 ottobre 2008, essendosi aggravate le

sue condizioni a seguito anche di presenza di astenia, dolori addominali e

difficoltà respiratorie. Nel frattempo, erano state praticate tutte le cure del

caso (esami di laboratorio, terapia con immunoglobuline) e al riguardo

tengo a segnalare che i parenti ritengono che la somministrazione della

lamivudina sia una omissione da parte del centro, ma in realtà è stata pre-

sentata evidenza scientifica che ciò non poteva essere, di fatto però il so-

spetto diagnostico comincia a farsi strada. Si presenta una sorta di depres-

sione midollare, quasi una mielodisplasia che diventa ingravescente e che

nel giro di poco tempo, alle 14,25 del 2 novembre 2008, porta all’exitus il

signor (omissis).
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La denuncia è del giorno successivo, data quindi il 3 novembre 2008.
A quel punto scattano ovviamente le misure di auditing interno del-
l’Azienda e della Regione e gli atti che ho consegnato alla Commissione
contengono la descrizione di un’indagine ispettiva condotta dagli ispettori
della Regione; l’incarico ispettivo è del 6 novembre e il 7 dicembre 2010
gli ispettori hanno già consegnato il verbale, mentre le indagini interne
confermano quelle che sono le conclusioni. Tengo a precisare che si è trat-
tato dell’unico caso, nella casistica pugliese, di decesso nel follow up di
un intervento, peraltro chirurgicamente riuscito; dalla documentazione
che ho presentato si evince con chiarezza che vi è una sopravvivenza
dei pazienti a cinque anni al di sopra o comunque nella media nazionale.
Il vero motivo del decesso, per quanto ci riguarda, in realtà sta nella sin-
tesi tra il trattamento TART – che come già sottolineato è sconsigliato or-
mai in tutto il mondo e sicuramente in Europa – e il trattamento e il tra-
pianto, che chiaramente prevedono la somministrazione di immunosop-
pressori, sintesi che ha determinato verosimilmente l’insorgere della gra-
vissima mielodisplasia che ha indotto poi il decesso.

Vi è quindi stato un problema di comunicazione tra il centro belga, il
paziente e il centro trapianti barese. Sicuramente, però il trattamento che il
centro belga ha messo in atto è stato a dir poco ardito, proprio perché il
paziente era tendenzialmente al di fuori delle liste d’attesa italiane. In base
alla testimonianza della dottoressa Rendina si ritiene che il paziente si sia
recato in Belgio perché la collega – cosı̀ come prevede il protocollo – gli
aveva prospettato che con molta probabilità purtroppo da un momento al-
l’altro sarebbe dovuto uscire anche dalla lista d’attesa del centro barese,
dove era trattato con chemioembolizzazione. Afferrando questa speranza
estrema, il paziente si è rivolto al centro belga dove è stato sottoposto a
questo trattamento che, come si rileva da tutta la documentazione di evi-
denza scientifica, è sconsigliato per la grande capacità mielodisplasica.

È emerso con chiarezza, sia dalla consulenza di parte, che è stata
soddisfacente per l’azienda, sia dalla relazione clinica e da tutta la docu-
mentazione, che tutti i protocolli sono stati rispettati sia nella fase di re-
clutamento del donatore, sia nella fase di accettazione del ricevente,
come pure nelle procedure precedenti e successive al trapianto. Più volte
si è sostenuto a livello mediatico di fegato infetto o di terapia con immu-
noglobuline negletta, ma noi escludiamo questa evenienza, mentre sicura-
mente riteniamo conclamato che l’esopatogenesi risieda proprio nell’a-
spetto iatrogeno del TART in sintesi con la procedura trapiantologica di
cui il centro trapianti barese non aveva nessun tipo d’informazione.

PRESIDENTE. Dottor Dattoli, prima di dare la parola ai commissari,
desidero solo ricordare che compito di questa Commissione non è definire
le cause di morte del paziente (omissis). Se ho ben compreso, tuttavia, mi
sembra che lei ci stia confermando che il fegato utilizzato per il trapianto
fosse cosiddetto «marginale» per età e soprattutto per il contatto con il vi-
rus dell’epatite B, documentato da anticorpi anti-core. Nella pratica me-
dica normalmente questo tipo di fegato può essere offerto ad un ricevente
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a condizione di informarlo del rischio di contrarre l’epatite B nella fase
post operatoria. Questa documentazione di fatto non c’è, nonostante venga
affermato che un secondo consenso informato per questo tipo di procedura
sia stato raccolto. Inoltre, mi sembra di aver compreso che al paziente non
sarebbero stati somministrati, nell’immediato post-operatorio e per via
continuativa, farmaci antivirali come la lamivudina per inibire la replica-
zione virale, che di fatto purtroppo è poi avvenuta come dimostra la do-
cumentazione relativa ad una carica virale elevata del virus dell’epatite B.

DATTOLI. L’immunoglobulina è stata somministrata sia nel corso
dell’intervento che successivamente. In base al protocollo e all’evidenza
scientifica, cui ha fatto riferimento il centro, non è stata somministrata la-
mivudina, ma la causa non è ascrivibile a trascuratezza o ad un atteggia-
mento negligente, perché secondo le linee guida adottate in Italia – cito
testualmente la parte relativa alla nostra indagine – la terapia antirecidiva
dell’epatite B nei trapiantati di fegato HBsAg negativi – come nel nostro
caso – e HBcAg positivi comprende una profilassi universale (lamivudina
e immunoglobuline), attuabile su tutta la popolazione potenzialmente a ri-
schio, e una mirata (con sola lamivudina o solo immunoglobuline) subor-
dinata al comparire di markers dell’infezione (HBV DNA o HBsAg) in
assenza di riattivazione dell’epatite.

Nel paziente in questione la terapia è stata di tipo mirato, con la som-
ministrazione di sole immunoglobuline. Infatti, nei soggetti con PCR ne-
gativa per HBsAg o con livelli minimi di viremia (inferiori ai 2000 IU/
ml), che nel nostro caso non erano presenti, il potere protettivo delle im-
munoglobuline risulta sempre molto elevato. Quindi, nei pazienti anti
HBcAg positivi e anti HBsAg negativi, come nel fegato trapiantato al pa-
ziente, un semplice monitoraggio dell’HBsAg e del valore delle immuno-
globuline risulta essere l’approccio più appropriato, intervenendo eventual-
mente solo al momento opportuno con una terapia ad hoc, nel caso di au-
mento dei markers dell’HBV. Oltre al nostro protocollo vengono riportati
anche i risultati di una serie di pubblicazioni.

PRESIDENTE. Resta il fatto che non esiste alcuna documentazione
di un consenso informato relativo a ciò.

DATTOLI. Nonostante vi sia una dichiarazione testimoniale.

SACCOMANNO (PdL). Scopo dell’indagine – lo ripeto in qualità di
relatore – è fare il punto della situazione in Italia sul problema dei tra-
pianti, immaginando un possibile coordinamento capace di rendere i pro-
tocolli stringenti e di qualità. Ho sentito da poco per conoscenza il profes-
sor Francesco Paolo Schena, una nostra comune amicizia, che so rappre-
sentare anche un vostro riferimento. L’avevo sentito anche in precedenza
per informarlo che la nostra Commissione si sta impegnando in questa in-
dagine allo scopo di approfondire le conoscenze del settore con la colla-
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borazione di tutti i soggetti coinvolti. Poiché aveva già collaborato con me
quando ero assessore, ci tenevo che lo facesse anche oggi.

Da parte nostra non ci sono atteggiamenti inquisitori o persecutori,
ma è chiaro che di fronte ad una denuncia specifica, coincidente con le
problematiche che cerchiamo di vagliare in ambito nazionale, non ab-
biamo potuto fare a meno di prendere coscienza di questo episodio. Mi
spiace che la scorsa volta il Presidente abbia riferito di avervi chiesto la
documentazione relativa al caso del paziente (omissis) circa un anno e
mezzo fa, richiesta alla quale ha fatto seguito un lungo silenzio. Lo sotto-
lineo anche a difesa della mia Regione, invitandovi a rispondere con mag-
giore tempestività e serenità, perché tutti operiamo cercando di fare nel
modo migliore il compito che ci viene affidato.

Affronterò per primo il caso specifico del signor (omissis) per poi en-
trare nel merito della questione dei trapianti in generale. Lei afferma di
aver raccolto da tutti l’opinione che vi sia stato anche il secondo consenso
informato, ma che probabilmente quest’ultimo è stato smarrito. Mi interes-
serebbe sapere se di ciò esistono prove testimoniali scritte e se agli atti è
possibile riscontrare tale dichiarazione perché magari un certo collega ha
dichiarato di essere stato presente nel momento in cui è stato dato il sud-
detto consenso. La presenza di testimoni rappresenta un elemento di sere-
nità per cui se anche non è possibile ritrovare il documento relativo al
consenso smarrito la testimonianza di alcuni soggetti può dare forza alle
opinioni al riguardo manifestate.

Relativamente alle cartelle cliniche, vorrei sapere se esiste un riscon-
tro tra queste e quanto emerso dall’audit interno e dall’indagine svolta dal-
l’assessorato. In sostanza, c’è corrispondenza tra le dichiarazioni contenute
in cartella e quelle rilevate nell’indagine o avete riscontrato discordanze e
problematiche nell’organizzazione delle cartelle cliniche rispetto ai vostri
risultati, a quelli dell’audit interno o dell’ispezione svolta dall’assessorato?
Inoltre, vorrei sapere se le cartelle erano compilate correttamente e moni-
torate adeguatamente. Un’altra valutazione necessaria concerne le moda-
lità di lavoro dei medici per capire se si siano mossi in equipe, perché
al di là del professor Memeo, del professor Lupo e degli altri medici credo
che un po’ tutti abbiano visitato il paziente. Stando cosı̀ le cose, un pro-
tocollo che resta inosservato per una parte rischia di trovare in cartella
un’indicazione che probabilmente non è stata seguita. Intendo dire che
magari qualcuno ha scritto che andava fatta una certa cosa. Ebbene, si
trova qualche discordanza in queste cartelle, nel senso che qualcuno ha
magari dato un suggerimento che poi è stato sottovalutato e quindi non
è stato seguito?

Immagino infine che i colleghi del Belgio siano stati messi a parte di
quanto accaduto successivamente all’intervento e che sia stato loro chiesto
conto delle ragioni della mancata tempestività della comunicazione.

Infine, vorrei avere tutta la documentazione relativa alle due indagini
svolte, sia quella dell’audit interno che quella dell’assessorato.

Quanto al dato generale, vorrei sapere se nell’organizzazione dei tra-
pianti in Puglia, il cui perno è rappresentato dal Policlinico, il numero ri-
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dotto dei trapianti di fegato, che non sembra corrispondere a quanto sta-
bilito dalla normativa varata dall’ex ministro Sirchia che stabilisce che
non debba esistere un centro trapianti che abbia una media inferiore ai
25 trapianti, ha mai creato problemi? Come direttore generale è mai do-
vuto intervenire su questo aspetto? Esiste una deroga che consente alla
Regione di potersi muovere in questo modo perché magari si è immagi-
nata una copertura progettuale in collegamento con altre strutture permet-
tendo cosı̀ di rimanere al di sotto dei 25 trapianti? Le chiedo anche se, per
esempio, alla luce delle migrazioni che si registrano in questo ambito, non
sia stato creato un gemellaggio con altri centri che offrono questo tipo di
prestazione, anche se è chiaro che il paziente farà riferimento al centro
nelle cui liste è stato inserito.

Dati i numeri minimi che consentono l’apertura del centro per i tra-
pianti di fegato, esiste un accordo che garantisca che negli anni a venire si
avranno numeri tali da farci stare più tranquilli? A me è sembrato di co-
gliere questo dato dalla sua relazione; le chiedo pertanto se ci può dare
conferme da un punto di vista organizzativo.

Per quanto riguarda sia i trapianti di rene che di altri organi – mi ri-
ferisco soprattutto ai processi in corso per l’avvio del trapianto di pancreas
e rene, del quale ci ha parlato il dottor Dattoli – le chiedo di fornire a que-
sta Commissione un quadro generale sullo stato dell’arte, dal punto di vi-
sta organizzativo, e sulle garanzie che si hanno al riguardo.

DATTOLI. Ringrazio il senatore Saccomanno non solo per l’acutezza
delle sue osservazioni ma anche per la visione programmatica che è alla
base dei suoi quesiti. D’altra parte, il senatore Saccomanno conosce la
realtà pugliese ed in particolare quella del Policlinico.

Il centro trapiantologico barese registra un’eccellenza qualitativa as-
soluta nei trapianti di rene tanto che si attesta al secondo posto in Italia;
inoltre, dopo una sosta di quattro anni, nel 2007 è ripresa l’attività di tra-
pianto cardiaco, e, a seguito di processi di riorganizzazione sia tecnologica
sia logistica, ora ci si sta attestando su una media annua di circa 11-12
trapianti di cuore.

Il centro trapianti del fegato sta vivendo una fase di grandi investi-
menti da parte dell’Azienda; speriamo di completare il nuovo settore di
terapia intensiva nel giro di tre-quattro mesi. Al contempo, abbiamo im-
plementato l’equipe medica con l’assunzione di due colleghi ospedalieri
che si sono formati in Francia. Stiamo potenziando il numero degli aneste-
sisti, che rappresentavano la vera criticità. Gli anestesisti specializzati in
trapianto di fegato, infatti, stavano diventando sempre più rari, a seguito
di pensioni, trasferimenti o assunzione di altri incarichi. Insomma, i dati
sono di buon auspicio «quoad vitam et valetudinem» tranne, purtroppo,
che per il caso a cui oggi ho fatto riferimento.

Si sta quindi cercando di raggiungere la soglia dei 25 trapianti. Da
due anni superiamo la soglia dei 20 trapianti, attestandoci sui 23 nel
2010 e sui 24 nel 2011, fermo restando che l’anno non è ancora finito
e quindi presumibilmente questa soglia potrà essere raggiunta; speriamo
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comunque che lo sarà nel 2012. Ad ogni modo, siamo sicuri che, con tutti
gli sforzi di carattere logistico, tecnologico e di reclutamento del perso-
nale, l’obiettivo sia concretamente raggiungibile.

Il centro barese è ovviamente in link – per usare un neologismo or-
mai comune – con i più grossi centri trapiantologici nazionali. Quello dei
trapianti è comunque un percorso che non bisogna mai mollare perché i
processi sia di investimento, sia di formazione devono essere continui.

Per quanto riguarda il trapianto combinato di pancreas e rene, la sede
è pronta già dalla scorsa estate; sono stati individuati 11 pazienti, reclutati
dal professor Giorgino, ordinario di endocrinologia all’Università di Bari.
Dal momento che la sede è stata completata, speriamo di poter partire a
gennaio, visto il numero di pazienti pugliesi che hanno bisogno di un tra-
pianto di questo tipo. Più lento è invece il percorso riguardante il trapianto
al polmone; a tal proposito abbiamo stipulato una convenzione con l’A-
zienda ospedaliera di Foggia e con l’oncologico di Bari per mettere in-
sieme tutte le forze.

Il più grande centro trapianti italiano è quello di Padova, con una me-
dia annua di 40 trapianti di polmone; il migliore al livello europeo è
quello viennese, con 150 interventi. Va da sé che il bacino di utenza me-
ridionale è molto modesto, ragion per cui bisogna mettere insieme più ba-
cini di utenza perché il settore abbia un significato. Questa è una visione
di insieme obiettiva, non di parte, per quanto riguarda lo stato dell’arte e il
progress del nostro centro.

Venendo specificamente al caso (omissis), ritengo ci sia stato – è inu-
tile negarlo – un problema di comunicazione unico. Infatti, sia l’ispezione
della Regione, sia le nostre riflessioni interne hanno riscontrato una qual-
che debolezza sulla problematica del consenso informato. Riguardo alla
documentazione che non è stata reperita, crediamo alla buona fede degli
operatori che hanno firmato la cartella clinica e, nella fase giudiziaria,
alle deposizioni che hanno sottoscritto a richiesta del procuratore, e che
sono a conoscenza dell’azienda. Ciò detto, evidentemente c’è stato un pro-
blema di comunicazione. Mi permetto di dire che si è trattato di un caso
abbastanza isolato, come emerge dall’ispezione regionale, che ha fatto un
review su tutti i casi, elemento questo che anche l’audit nazionale di que-
st’anno mette in evidenza.

Va detto che quello del signor (omissis) era un caso che già tutti i
centri davano come fuori parametro; e che stava per uscire anche dalle li-
ste d’attesa di Bari. Lui di fatto esce un mese prima e si rivolge al centro
in Belgio ed un mese dopo, quasi per un cascame amministrativo, si trova
però ancora presente nelle liste di attesa. Questa situazione viene classifi-
cata da alcuni come trapianto compassionevole; il Presidente al riguardo
ha prima usato un termine più tecnico visto che ha parlato di trapianto
di un organo «marginale», ma comunque idoneo per la donazione. Il pro-
blema è che c’è stato un abbassamento dei livelli di guardia, sicuramente
del Belgio che avrebbe dovuto informare. Infatti, se in possesso di infor-
mazione, non escludo che l’equipe non avrebbe scelto di effettuare il tra-
pianto di fegato in quel giorno, quindi non ci sarebbe stato quel trapianto;



probabilmente il paziente sarebbe morto perché versava comunque in con-
dizioni gravi. Ad ogni modo, l’equipe ha affrontato il trapianto e alla fine
c’è stata la sinergia dei due eventi ovvero la somministrazione dello iodio
e l’immunosoppressione. Dal punto di vista medico-legale, secondo la mia
esperienza professionale – sarà comunque il giudice a stabilirlo, come giu-
stamente ha sottolineato il Presidente – non so se in tal caso l’approccio
sia di concausa minima o di concausa, ma penso che non sia questo l’ar-
gomento per cui sono stato convocato oggi. Ritengo che il protocollo e le
procedure seguite siano state corrette ma che ci sia stato di fatto un abbas-
samento del livello di guardia dovuto vuoi alla concitazione, vuoi alla si-
tuazione limine vitae del paziente.

PRESIDENTE. Saluto e ringrazio il dottor Dattoli per il contributo
fornito ai nostri lavori e per la documentazione consegnata, per noi molto
importante.

Mi sembra evidente che, almeno gli aspetti delle procedure, rispettate
o meno, siano stati assolutamente chiariti con molta limpidezza.

Dichiaro pertanto concluso l’odierno esame testimoniale. Rinvio il
seguito dell’inchiesta in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 14,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

E 1,00
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