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I trapianti d’organo sono uno dei più affascinanti capi-
toli della storia della medicina. Costituiscono la conqui-
sta di uno dei sogni dell’antichità: sostituire un organo
distrutto con uno sano!
In 50 anni il primo trapianto di rene con successo per-
manente è stato eseguito a Boston nel 1954. Quasi tut-
ti gli organi sono stati trapiantati con risultati molto posi-
tivi. Dopo il rene sono stati trapiantati il fegato, il pan-
creas, il cuore, il polmone, l’intestino, le mani, la larin-
ge, lo stomaco ed il colon. Da donatori viventi e da
cadaveri è stato possibile prelevare con successo organi
ancora vitali e trapiantarli in pazienti in attesa di un
organo nuovo.
I grandi problemi dell’accertamento della morte cerebra-
le e di una adeguata legislazione sono stati risolti dopo
un grande dibattito che ha coinvolto i legislatori e l’opi-
nione pubblica. Sono stati determinanti i grandi progressi
nella terapia antirigetto come la scoperta della ciclospo-
rina nel 1976.
In Italia i trapianti nell’uomo sono iniziati nel 1966 con
il trapianto di rene a Roma, poi successivamente sono
stati eseguiti i trapianti di pancreas, di fegato e mul-
tiorgano sempre a Roma nel Centro da me diretto.
I primi trapianti di cuore e di polmone sono stati esegui-
ti rispettivamente a Padova e a Roma. Attualmente si ese-

guono in Italia sempre più trapianti ed il nostro paese è
al quinto posto in Europa per numero di trapianti.
La storia dei trapianti di rene in Calabria vede come
principale protagonista Antonio Petrassi. Con lui tanti
altri medici, chirurgi, rianimatori, nefrologi tutti citati
nel presente racconto. A tutti va la mia sincera ammi-
razione e gratitudine per quanto hanno compiuto con
grande generosità e abnegazione. Il loro servizio ai mala-
ti calabresi merita un imperituro ricordo.
L’equipe del Centro trapianti dell’Università di Roma “La
Sapienza” ha sempre affiancato gli amici calabresi con
grande determinazione. In questa equipe ha primeggiato
lo scomparso Dario Alfani cui va tutta la mia ammira-
zione e tutto il mio affetto.
La storia dei trapianti in Calabria merita di essere ade-
guatamente ricordata e questo volume deve essere letto
non solo dai colleghi sanitari, ma anche dai politici e
da tutti coloro che credono nel valore e nell’impegno
civile dei medici italiani.
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