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Un segnale di speranza 
nel solco della normalità e del-
l’eccellenza, messe a dura prova 
dalla pandemia: l’ospedale Papa 
Giovanni XXIII, inserito per il 
terzo anno consecutivo tra i pri-
mi 250 ospedali al mondo nella 
classifica della rivista statuni-
tense Newsweek, è tornato ai li-
velli pre-Covid in materia di tra-
pianti. E i numeri lo certificano: 
nel 2021 sono stati effettuati 147 
interventi di trapianto di organi 
solidi (fegato, rene, cuore, pol-
mone, pancreas) al «Papa Gio-
vanni», in netta risalita rispetto 
ai 111 interventi del 2020 
(+32%), anno dello scoppio della 
pandemia che aveva determina-
to un crollo del 17% nelle attività 
di trapianto rispetto al 2019. Il 
trend di Bergamo del 2021 è 
dunque superiore al dato nazio-
nale (+9,9%), mentre resta so-
stanzialmente stabile il numero 
di donatori di organi dalle Tera-
pie intensive del «Papa Giovan-
ni», passati dai 37 del 2020 ai 36 
del 2021.

I numeri

In crescita i trapianti di cuore 
nel 2021, con 15 interventi  ri-
spetto ai 10 del 2020, risultato 
comunque inferiore rispetto al-
la media dei cinque anni prece-
denti. «Oltre alla pandemia il 
trend negativo nei trapianti di 
cuore nei Paesi occidentali è do-

I trapianti al “Papa Giovanni”
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Ospedale, trapianti ai livelli pre Covid
Per Newsweek tra i migliori al mondo
Il «Papa Giovanni». Nel 2021 effettuati 147 interventi: +32% rispetto all’anno precedente

Inserito dalla rivista statunitense tra le 250 eccellenze. «La pandemia non ci ha fermati»

vuto all’innalzamento dell’età 
anagrafica media dei donatori, 
quindi con possibili patologie 
dell’apparato cardiovascolare», 
ha spiegato Amedeo Terzi, re-
sponsabile dei trapianti di cuore 
al «Papa Giovanni». I trapianti 
di polmone passano dagli 8 del 
2020 agli 11 del 2021. Superano il 
livello del 2019 anche i trapianti 
di fegato, che salgono da 66 a 77. 
E i trapianti di fegato in pazienti 
pediatrici sono stati 32 (il dop-
pio rispetto al 2020), dato che 
rappresenta il picco degli ultimi 
dieci anni. Sono stati 43 invece i 
trapianti di rene (+ 59%, ne era-
no stati effettuati 27 nel 2020), 
dato qui in linea con gli anni pre-
Covid. Ai 147 interventi di tra-
pianto di organi solidi si devono 
aggiungere 109 trapianti di mi-
dollo osseo e 14 di cornee. «Con 
la pandemia si è ridotto il nume-
ro di pazienti che riportano gra-
vi traumi cerebrovascolari – ha 
evidenziato Michele Colledan, 
direttore del Dipartimento in-
sufficienza d’organo e trapianti 
del “Papa Giovanni” –. Un feno-
meno che comporta di riflesso 
una contrazione di potenziali 
donatori di organi in grado di 
salvare altre vite. Il 2021, attra-
versato da ben tre ondate pan-
demiche, ha costretto l’ospedale  
a rimodulare l’assetto dei repar-
ti. La situazione è migliorata con 
la campagna vaccinale». In ordi-
ne al prelievo di cornee e altri ti-

pi di tessuti, sono 492 i tessuti da 
donazione prelevati nel 2021 e 
247 le sacche di sangue cordona-
le consegnate alla Banca del san-
gue da cordone ombelicale del 
Policlinico di Milano. Restano 
stabili le opposizioni alla dona-
zione. Tra quelle espresse dal 
soggetto stesso (opposizione in 
vita) e quelle dei familiari del de-
ceduto aventi diritto sono in to-
tale 11, pari al 30,6% dei poten-
ziali donatori individuati.

La classifica di «Newsweek»

«Il nostro impegno nelle attività 
di trapianto e prelievo di organi 
non è venuto meno durante la 
pandemia – ha aggiunto Maria 
Beatrice Stasi, direttore genera-
le dell’Asst –. Un atto di rispetto 
per i deceduti e i familiari». Il 
«Papa Giovanni» si è conferma-
to nel 2022 tra i primi 250 ospe-
dali al mondo nella classifica di 
Newsweek (in esame 2.200 
strutture di 27 Paesi), uno dei 4 
ospedali pubblici lombardi in 
questa graduatoria sugli stan-
dard qualitativi. Il riconosci-
mento si aggiunge al «World’s 
Best Specialized Hospitals 
2022» (migliori ospedali specia-
lizzati del mondo) a cura di 
Newsweek, che ha visto inserire 
in classifica alcune unità opera-
tive del Papa Giovanni (Cardio-
logia, Cardiochirurgia e Gastro-
enterologia).
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