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«Trapianti ..
di fegato
anche
a
inizienti
1#
a
con tumori intermedi o avanzati»

La ricerca. In base allo studio coordinato dall'Istituto tumori con il contributo del Papa Giovanni
alla donazione può essere candidato anche chi è affetto da epatocarcinoma in stadio evoluto
SARA VENCHIARUTTI

C'è anche il Papa Gio
vanni XXIII di Bergamo fra i
nove ospedali che hanno con
tribuito allo studio dedicato al

trapianto di fegato nei pazien
ti con epatocarcinoma. Uno
studio di grande impatto, che
dimostra  in estrema sintesi 

come il trapianto sia la miglio
re cura per il cancro al fegato,
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«Circa la metà dei pazienti che
fino a oggi sono stati conside
rati inadeguati ora potranno
essere candidabili al trapianto
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Papa Giovanni, dove quello al
fegato è il trapianto più diffu
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essere candidabili al trapianto
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ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI

ti comunemente in tutto il

mondo per selezionare i pa
zienti candidabili al trapianto,
che ci impongono di fare buon
uso degli organi, cioè di asse
gnarli a chi ha più possibilità
di goderne a lungo. E non si
tratta di una cosa semplice da
dire ai pazienti. Ecco, lo studio
adesso ci consente di ampliare
significativamente la platea di
persone candidabili al tra
pianto». I centri che hanno
contribuito allo studio sono

l'Istituto Nazionale dei Tu

mori di Milano con il diparti

mento di Oncologia dell'Uni
versità di Milano, l'Ospedale
PapaGiovanniXXIII di Berga
mo, l'Ospedale Cà Granda di
Niguarda con l'Università Bi
cocca, la Città della Salute e
della Scienza e l'Università di

Torino, l'Ospedale Maggiore
Policlinico di Milano, l'Ospe
dale e l'Università Politecnica

di Ancona, l'Università Tor
Vergata e la Sapienza di Roma,
l'Ismett di Palermo.
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Un trapianto di fegato: finora i pazienti con lesioni intermedie o avanzate erano esclusi

Michele
Colledan
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