
Attività di Trapianto - Anno 2011 
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Nell’anno 2011 sono stati eseguiti presso il Centro Trapianti di Parma (CTP) 41 trapianti 

d’organo: 33 trapianti di rene da cadavere, 5 di rene da vivente e 3 di rene-pancreas. Si tratta di un 

dato numerico in linea con l’attività pluriennale, modulato sulla disponibilità di donatori, come si 

evince dall’attività realizzata nei primi 5 mesi del 2012, nei quali sono stati effettuati 23 trapianti: 22 

di rene e 1 di rene doppio. 

 

Dal 1986 ad oggi presso il CTP sono stati effettuati 1229 interventi di trapianto d’organo, tra i quali 

nel 2001 il primo trapianto da vivente in regione con prelievo del rene per via laparoscopica, nel 

2008 il primo trapianto di rene ABO incompatibile da vivente in Italia e nel 2009 il primo trapianto di 

pancreas isolato in Emilia-Romagna.  

 

Tabella riepilogativa dell’attività del Centro Trapianti dal 1986 al 31 maggio 2012 
 
 

Tipo di trapianto  
Rene da cadavere 1092 
Rene doppio 42 
Rene da vivente 58 
Rene-pancreas 36 
Pancreas isolato 1 
Totale 1229 

 
 
 

Tabella analitica dell’attività di trapianto di rene a Parma dal 2006 al 31 maggio 2012 
 

Trapianto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 
Rene 29 35 37 28 31 33 22 
Rene doppio 4 1 2 3 4 - 1 
Rene da 
vivente 

3 4 7 4 8 5 - 

Rene- pancreas 3 7 4 - 1 3 - 
Pancreas 
isolato 

- - - 1 - - - 

Totale  39 47 50 36 44 41 23 
* dati al 31 maggio 2012 

 

 
 



Tabella – Emilia-Romagna. Numero trapianti di rene da cadavere 

Anno Trapianti 

2008 160 
2009 138 
2010 127 
2011 117 
2012* 160 

* proiezione al 31/12/2012 dei dati effettivi al 30/04/2012 
 

Tabella – Emilia-Romagna. Numero trapianti di rene da vivente 

Anno Trapianti 

2008 20 
2009 15 
20010 23 
20011 19 
2012* 15 

* proiezione al 31/12/2012 dei dati effettivi al 30/04/2012 
 
 
Il CTP è Centro di riferimento regionale per il trapianto di rene-pancreas e pancreas isolato e dal 

2005 è riconosciuto dall’Istituto Superiore di Sanità Centro d’eccellenza per l’attività 

trapiantologica, insieme ad altri 12 Centri sui 43 attivi in Italia.  

Sulla base dei dati pubblicati recentemente dal Centro Nazionale Trapianti, relativi agli anni 2000-

2008, il CTP può essere annoverato tra i primi 10 centri trapianto italiani, per il numero di interventi 

eseguiti e per risultati ottenuti, nonostante la complessità della casistica trattata. 

 

Nel Centro Trapianti di Parma (CTP) dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, presso la struttura 

complessa di Clinica chirurgica e Trapianti d’organo diretta da Mario Sianesi, si effettuano trapianti 

di rene da cadavere e da vivente, rene-pancreas e pancreas isolato, in collaborazione con la 

struttura complessa di Nefrologia, diretta da Carlo Buzio.  

Attualmente al CTP afferiscono l’équipe chirurgica (Enzo Capocasale, Maria Patrizia Mazzoni, 

Raffaele Dalla Valle, Maurizio Iaria) e l’équipe nefrologica (Umberto Maggiore, Augusto Vaglio e 

Alessandra Palmisano). 

 
 
 


