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Problemi clinici giuridici e morali posti contemporaneamente al chirurgo sudafricano 

Barnard difende alia TV 
il suo trapianto del cuore 

Lo scandalo nella Pretura civile di Roma 

I cancellieri speculavano sulle 
proprieta dei morti senza eredi 

Valutazioni irrisorie per acquistare immobili a 
pnchi soldi • Avvocati costretti a sborsare per 
le spese anche dieci volte il normale • Dopo 
i trasferimenti, previsti anche arresti in se-
rie - Come e quando e stata iniziata I'inchiesta 

Lo scandalo alia picttirn di 
Roma si ostcndc a macchia 
d'olio. Era cominciato con la 
denuncia di irregolarita del-
l'ordine di qualclie centinaio 
di milioni. ma ormai ha supe-
rato il trnguardo di Mastrella. 
cioe del milianln. E gia si 
parla di molti miliardi. Alcu-
ni osservano: « Basta fare i 
conti addosso a quattro o cin
que cancellieri. i quali hanno 
appartamenti, ville. terreni 
per centinaia di milioni cia 
scuno. Non basterebbero mil-
le anni del loro stipendio — 
magro. per la verita — per 
rcalizzare tutto quel ben di 
D k ^ . 

Fatto e die. audio sc per 
il moment*) non sono state 
mosse precise accuse, die. so 
vcrranno. saranno ecrtamen-
le accompagnatc da una serie 
di arresti. gli ambienti giudi-
ziari romani sono n rumore. 
K ieri sono usciti anche i pri-
mi nomi. quelli di quattro fun-
zionari. riportati I\A un gior-
nale della sera con niolto ri-
lievo. Sono imputati? Sono 
sotto giudizio? E' presto per 
dirlo. A noi sembra die per il 
momento sia meglio mante-
nersi sulle generali. Perche 
un falto 6 certo: se i fatti dei 
quali si parla fossero stati 
accertati e i rcsponsabili fos
sero stati inclivirluati. essi sa-
rehbero gia in carcere. 

Non resta quindi die riferi 
re I'intero affare nella parte 
che sembra ormai acccrtata 
al cento per cento Fra i tan 
ti uflici della pretura civile ve 
ne c uno chiamato della * giu 
risdizione vnlonlari.i ». E' in 
questo ufficio che alcuni infe-
deli cancellieri sono riusciti a 
intascare centinaia di milio
ni ai danni degli avvocati e. 
in definitiva. dei cittadini. 
Avrebbero poi creato. d'ae-
cordo forse con notai e con 
periti. un'organi/7a7ione nor 
truffare lo Stato di altre cen
tinaia di milioni. for«e di mol 
ti miliardi. 

Duplice. dunque. la t ecn in 
Î a prima truffa — ciuridica 
mente vir.i noi qualifirat.i m 
mo peculato o qualcbe cosa 
del genere — era p uttos'n 
semplice. anche se nor pnr-
tarla a termine gli iiifedeli 
cancellieri dovevnno commct-
tere. oltre a tutto. una serie 
di falsi. Quando un avvocato 
o un cittadino si rivolgeva al-
riifficin per una pratica. i fun 
zionari moltiplicavano per 
due per quattro. anche p.v 
dvci . la cifra delle spesc 
Chiedevano. ad o-ompio. -VI 
mila lire, quando ne s.irebbo 
ro hastate 5 mila Poi r:Ia-
Jeiavano ricev uto per 50 mi 
la. scrivendo nolle bollotte 1 
mila. La differenza la intasca-
vann. 

E' per questo affare truf-
faldino che 4 cancellieri — 
*econdo !e ultime notizv — 
sono finiti sotto inchiesta. 
L'no — lo chiamavano il * can-
eelliere miliardo •. per la vi
ta da nababbo che conducov.i 
— ha chiesto di essere nvs*o 
anticipatamente in eonsodo. 
mentre gli altri. appem co 
minnata I'inchiesta. sono <:a 
ti trasferiti. 

La soconda tniffa e p:u 
eomplessa e rich:coVra ind.v 
gini lunghe. Gli utTici della 
pretura civile, fra le tante in 
combenze. hanno anche quel-
la di mettere all'asta i beni 
rimasti senza erode. Se uno 
muore — e capita piii spesso 
di quanto non si creda - sen-
za lasciare eredi. 1 suoi beni 
vengono messi all'incanto II 
ricavalo va alio Stato II pre/ 
zo oase del beni viene fissato 
dai periti. 

Queste aste non sono molto 
seguite. anche perche e or 
mai noto che esiste una specie 
di mafia delle astc. A parte 
ciparvi sono sempre le stesse 
persone, nella maggior parte 
d'accordo fra loro. Sembra 
«h* alia pretura di Roma 

Pasta fosse tmccata in ogni 
sua fase: a partire dal prez-
zo base, d ie veniva fissato 
molto basso, cioe a un quar
to. un quinto, un decimo del 
valore effettivo. fino all'aggiu-
dica/ione che veniva effettua-
ta. a livello irrisorio rispetto 
al valore reale. e a persone 
che facevano parte del giro. 

In poche parole: Papparta-
mento lasciato da una persona 
morta senza eredi finiva ai 
complici dei cancellieri a un 
prezzo irrisorio. In tal modo 
era facile rcalizzare vantaggi 
enormi. dell'ordine di decine 
di milioni per ciascuna asta, 
di centinaia di milioni Panno. 
di miliardi. se si considera 
d ie lo scandaloso affare e du-
rato a lungo. 

NesMinn prohabilmente si sa-
rebbo mai aceorto di nulla, an
che perche gli avvocati truffa-
ti stavano zitti tcmendo di ve-
dere bloccate le pratiche. se, 
per un caso, il procuratore 
della Repubblica di Roma. 
Giuseppe Velotti. non si fosse 
interessafo dell'intera faccen-
da. Egli aveva ricevuto un'ere-
clita da una zia. Altra erede 
era una vecchia domestica 
della signora scomparsa. Co-
stci aveva avuto in usufrutto 
un appartamento. La donna 
comincift le pratiche e si vide 
piovere in casa un porito. un 
cancelliere e un notaio. Fu 
costretta a sborsare 90 mila 
lire. Pochi giorni dopo le ven-
nero chiesto altre 00 mila li
re L'aii7iana domestica. coe 
rede del procuratore della Re
pubblica. si rivolse al magi-
strato. il quale trovo la som-
ma spropositata. II prof. Ve
lotti \olle vederci chiaro. Cosi 
nacque I'inchiesta che sta por-
tando alia scoperta di gigante-
sche truffe. 

profugo sicSliano decapi tato 

•)M» . * # 

^PKr*^ 

Biagio Galletta, il profugo siciliano il cui corpo * stato rin-
venuto privo della testa nt i press! di Tarquinia. 

L HA UCCISO 

E NASC0ST0 

UNPIRATA 

DELLA STRADA 
Pranzo a Civitavecchia da solo - « Lo riconosco» 
Fu visto allontanarsi verso la zona del delitto 

Colpo di scena al «glallo» di Tarquinia, sulla morte del 
profugo siciliano trovato decapitato in un prato: a tarda sera, 
a Roma, e stata completata I'autopsia « I medtel hanno stabi-
lito che I'uomo non e stato ferocemente assassinato come tutto 
lasciava pensare. ma che e stato travolto da un mezzo pesante. 
un camion o un trattore, che Pha ucciso, staccandogli di netto 
la testa. Tuttavia. i medici hanon anclie aggiunto che il con-
ducente del mezzo ha senz'altro trasportato il cadavere lino al 
pun to dove e stato nnvenuto: e lo stesso « pirata > de\e. sen^a 
dubbio. aver fatto sparire. sotterrandola o gettandola nel fiume 
Mignone, che scorre a pochi passi dal luogo. la testa. Cosi in 
gran parte il < giallo» di Tarquinia e stato chianto: la fine d 
Biagio Galletta. 70 anni. fuggito da Menfi con i sum dopo il ter-
renioto. non e piii un mistero. L'uomo era salito su un treno di-
rotto ad Aosta il 24. ma a Civitavecchia era sce^o per andare a 
comprare dei panim. E\identemente deve aver perso teniiio e il 
convoglio e ripartito prima che riuscisse a tornar su. L'ultima 
persona a vederlo vivo e stata la propnetana di un ristorante di 
Civitavecchia, dove l'uomo ha mangiato niercoledi. « Era solo, si 
e diretto a piedi verso l'Aureha. verso il punto dove e stato tro
vato i! cadavere... >, ha detto ieri la donna. E infatti la mattina di 
vcnerdl un cacciatore. Bruno D'Antonio, ha fatto la macabra sco
perta: in un campo. a 600 metri dalla Litoranea, una via paralle-
la dell'Aurelia, e'era il corpo di un uomo. privo della testa. In-
torno, sparsi in un raggio di 800 metri, e'erano gli abiti. e nei 

pressi di un cespuglio un por-
_ tafogli con un documento inte-

stato appunto a Biagio Galletta. 

Si e iniziato il processo contro il chimico di Narni e i suoi soci 

Droga uranio e bustarelle erano 

i tre pilastri della Carbosinter 
Respinti i tentativi di rinviare o trasferire il dibattimento a Roma - Gli intricati rapporti con il CNEN e 
con risveimer • Uno stuolo di imputati e una folia di pubblico - Sono tornati i tempi di Cesare Mastrella? 

Dal nostro corrispondente 
TERNI. 29. 

II processo Pietrocola che 
Riudica il professionista nar-
nese tro\-ato ncll'estate scorsa 
in possesso di un notevole 
quantitative di droga, coin-
volto insieme ad uno stuolo 
di coinplici in traffic! con in-
dustnali . personaggi politic! e 
tecnici del CNEN. si e aperto 
stamanc a Palazzo Spada La 
stanza nnasoimentale del San-
Kallu, era gremita da venti im
putati. da uno stuolo di avvo
cati. da un pubblico foltissimo 
che noorda i tempi del pro
cesso Mastrella. 

La prima seduta e stata as-
sorbita in gran parte dalle ec-
cezioni della difesa e dalle 
schermaglie tra l'avvocato di 
Tullto Pietrocola, Costanttnl e 
la difesa di altri quattro Im
putati: Zanda, Ciavl, Morganti 
e Paci contro 1 quail il chimt-
co namese voleva costltuirsi 
parte civile, tstanza contro la 
quale si erano pronunciatj 
Ton I>eone e l'avvocato Tra 
pani, e che il Tnbtinale — 
presieduto dal dr. Nico. gtu 
dici a latere Misiti e Zagan — 
ha gnidicato inammissibile. 11 
tnbunale ha poi respinto an
che 1'istanza di stralcio del 
processo prcsentata dalla di
fesa del sindaco dc di Martin-
sicuro. Altri avvocati della di-
tcsa degli imputati hanno su-
bito preso posizione sulla pn> 
posta di separazione del p r o 
cesso. L'av\-ocato on. Guldl ha 

affermato che in questo pro
cesso vi sono tre question! se
parate tra loro. di cui quella 
della droga appare come la 
meno importante: e'e soprat-
tutto il problema dei rapporti 
degli imputati con il CNEN e 
quelli con l lsveimer, attraver-
so alti personaggi politici. 

Ma il tnbunale non ha ac-
cettato la proposta della dife
sa del sindaco dc Tommolmi. 
nnviato a giudizio per" interes-
se pnvato In atti pubblici: 
oltre a essere sindaco di Mar-
tinsicuro. era al contempo 
aziomsta della Elettro Basso 
Nera e fece in modo che il co-
mune conceaesse l'area per 
instalia rvi uno stabihraento. II 
tentativo di separare H pro
cesso per nnviare la parte po
litic* di esso a dopo le ele-
aoni non fe quindi passato. 

Si e temuto ancora il peg-
gio, quando l'avvocato Filippo-
ne, difensore del dirlgente del 
CNEN, dottor Moccia, ha so> 
stenuto che il processo do-
vrebbe essere trasiento a Ro
ma dal momento che il reato 
che prevede la massima pena 
(quella di peculato> e stato 
consumato alia Casaccia di 
Roma. 

Ma 11 Tnbunale ha deciso 
dopo lunga discusstone di es
sere competent* a procedere. 
Quindi le manovre per rinvia
re un dibattimento che fao-
cia plena luce sui gravi fatti 
che risultano agli atti proces-
suali sono state sventate. An
i l , stamane il PM ha contetta-

to al Pietrocola propno il con-
corso nel reato di peculato 
con il dottor Moccia. Reato 
consumato con il Moccia in 
quanto dalla Casaccia (quin
di dai CNEN, da una azienda 
pubblica per la ricerca scien-
tiflca) sono stati distratti a 
favore di imprese private ma-
teriali. atti . document! scien-
tifia importantl. 

«.Vi furono consegnati al-
nm fascieolt del progetto 
Dragone — ha detto P:etroco 
la in carcere — e It studwi 
in una lunga degenza m clt 
mca St trattara di documentt 
riser rat is stmi Ho esegutto 
studt sulla stcrotdiizazione 
dell uranio con for no Acheson, 
sulla disgregaztone elettroliti-
ca di matnei dt grtfite: Con 
studi di questo upo Pietrocoia 
aveva instaurato una specie di 
collaborazione private con il 
CNEN e riceveva in cambio 
material! ed altre ricerche a 
favore della sua societa, 'A 
Carbosinter; tanto e vero che 
furono sequestrati nella sua 
abilazione di Namt 5 tubettt 
di uranio radioattivo, prove 
nientt appunto dalla Casaccia 
Gli studi del Pietrocola. di al
to livello scientific*), non por 
tano del res to neppure la fir-
ma del chimico namese. 

II primo tnterrogatorlo di 
stamane e stato quello di uno 
dei personaggi chiave del pro
cesso, il medico della faml-
glia Pietrocola dottor Zanda, 
il quale si trova in carcere per 
aver fomlto. attraverso le sue 

ricette, spesso intestate a no-
mi fasulli. parte dei 15.000 fla-
coni di Pantopan. Data l'ora 
tarda e stato chiesto solo se 
conlermasse o meno quello 
che ha affermato negll tnter-
rogatori resi in carcere. Zan
da ha confermato che, per in-
carico di Pietrocola e del se-
gretario della Carbosinter Te-
neronl. si reco presso 11 segre-
tario dell'on. Pietro Nenni, 
dottor Pietro Longo. per solle-
citare una pratica presso la 
Isveimer onde ottenere un 
contributo di 300 milioni di 
lire a favore della Carbosinter 
stessa « Ebbt delle buone as-
sicuraztont dal dottor Longo 
in propostto*. 

Si e cosi fatto un primo ac-
cenno alia lunga vicenda per 
la quale e stata rinviata a giu
dizio la contessa Adele Am-
brosini, sorella dell'ex presi-
dente della Corte Costituzio-
nale, la quale deve rispondere 
dei reati di millantato credito 
e di associazione a delinquere. 
Per arrivare alia Ambrosini, 
altro «santo» che poteva a o 
celerare la pratica, la Carba 
sinter manovrt) attraverso II 
suo segretario. I'ex federale 
del MSI. ragionter Alpmi. La 
Ambrosini chiese di «unge 
re le ruote della burocrazia > 
e il consiglio della societa pro
mise 18 milioni nel caso aves-
se ottenuto questo contributo 
di 300 milioni di lire. 

Alberto Provantini 

Gli investigatori. fin dal pri
mo momento avevano scartato 
1'ipotesi di una disgrazia. e si 
erano gettatt a corpo morto nol
le indagini. per cercare di iden 
tificare Passassino e soprattutto 
di ehianre i| movente: rapina 
o omicidio. Erano perfino corse 
voci di possibili so^pcttati e gia 
si commcidva a par la re di m-
criminazioni. Poi. ieri sera, la 
bomba: quello che era conside-
rato un feroce delitto. e diven-
tato un caso di p'ratena stra-
da'.e. 

Xell'Istituto di Medicina Lega
le. il prof. Carella. coadiuvato 
dal prof. Munno ha stabilito che 
luomo era stato ucciso da un 
ve:co!o pesante. e che una delle 
ruote o dei cingoli. gli axeva a 
sportato il capo. Comunque. i 
periti settori ^pecificaiano an
che che sicoramente la morte 
dell'uomo non era awenuta m 
quel campo ma che «enz'altro 
il Galletta era >:ato trasportato 
fin h quando era gia senza ^ ta . 
A questo punto il quadro comin-
ciava a delinearsi: le 48 ore di 
vuoto vale a dire dal momento 
in cui l'uomo era stato visto al
lontanarsi dal ristorante. sino al 
ritrovamento del corpo. non 
rappresentavano piii un mistero. 

I carabinieri hanno infatti co
minciato ad avanzare l'ipote^i 
che l'uomo sia stato travolto al-
le porte di Civitavecchia e che 
quindi il < pirata » abbia potato 
il cadavere nel prato dove pen -
«a\a che non *arebbe stato n 
trovato I nrhtari e ali agen'i 
de'Ia po' 7 3 «*rada!e hanio 
qu:ndi in ziato 'e ricerche del 
t pirata ». «op-attutto nei ca«o 
Iari della zona: e'i mvc^.icato 
ri jnoltre ^tanno adesso cercan 
d.-» di «tah'Iire * > ^ r c aweT.ito 
rinve«t-mento. * Se trov^'amo 
quel pii^to c non dovrehhe es
sere difficile — hanno detto — 
metteremo anche le mani sul 
" pirata *! >. 

Doppio trapianto 
CITTA' DEL CAPO - Jonathan 
Van Wyk. :1 s-ovane milatto 1: 
dieci ann: -soJtopoito *en a l un 
«econ1o trap anto de: rer<e. £ 
n cond'Z.oni ahbastanja sodli 
<facenti. II rafiazzo era sta'o 
*o»toposto ad un primo trapiacro 
de! rene qualcbe tempo fa. L\v 
gano era stato preievato a De-
nise Darvall. la stessa il cui 
cuore verme trapiantato su Wash-
kansky. II rene non aveva run-
xionato a dm«re e l'altro giorno 
e stato sostituito con un orfano 
IMOVO. 

Interlocutor! nel dibattito I professori Valdoni, Stefanini e Donatelll 
Presenti 50 medici e clinici dei maggiori istituti italiani — Quando e au-
torizzato un chirurgo a prelevare il muscolo cardiaco? • Quando il dona-
tore e veramente morto ? - Non del tutto risolto il problema del rigetto 

Quello che pubblichiamo qui 
di seguito e

 u " ° stralcio dal 
testo stenogralico del dibattito 
tenutosi ieri sera, alia TV. fra 
il professor Christian Barnard 
e tre illustri chirurghi italiani: 
il prof. Renato Donatelli. pri-
mario della divisione toracica 
e cardiovascolare dcll'Ospeda-
le Maggiore di Milano, il prof. 
Paride Stefanini. direttore del
la scconda clinica chirurgica 
dell'UniversitA di Roma, e il 
prof. Pietro Valdoni, direttore 
della prima clinica chirurgica 
dell'Universita di Roma. 

BARNARD 
Prima di parla re della tec-

nica del trapianto del cuore, 
penso che sia molto importan
te rendersi conto che il cuore 
puo essere diviso in due par
ti: una parte suporiore e una 
parte inferiore, quella cioe 
che pulsando pompa il san-
gue. Quella che noi asportia-
mo effettivamente e questa 
por/iune del cuore. 

Per operare il trapianto noi 
facciamo una incisione sul die-
tro della parete dell'atrio di 
destra e quindi facciamo un'al-
tra incisione sul lato sinistro 
e colleghiamo queste due por-
zioni a quella che abbiamo la-
sciato nel paziente e colle
ghiamo le due cavita e sutu-
riamo anche le grandi arterie: 
l'aorta e 1'arteria polmonare. 

VALDONI 
TI dr. Barnard ci ha spie 

gatn ora grosso modo qual 
e il funzionamento del cuore. 
la parte ricevenlc e la parte 
di pompa. e con queste pa
role noi siamo ritornati a ri-
dimensionare questo nostro 
organo che in precedenza con-
sideravamo. cioe era stato 
sempre considerato. per se-
coli. la sede di una quantita 
di sentimenti e in particolare 
dei sentimenti amoiosi. E' una 
pompa, ed ecco perche si di-
scute se questa pompa possa 
essere sostituita artificialmen-
te con un cuore meccanico e 
naturalmente tutti noi si vede 
questa possibility di una gran 

de fabbrica che costruisce in 
massa centinaia. migliaia di 
cuori artificialj in cui ci sono 
una quantita di meccanismi 
elettmnici. e c c . e che possa 
funzionare e sostituire il cuo 
re come pompa. Oppure 1'altra 
strada. quella che e stata se-
guita dal collega Barnard, e 
cioe il trapianto. K\ idente
mente il traguardo del cuore 
ha aperto una quantita enor-
me di problemi. Possiamo di
re che tecnicamente il prohle 
ma degli animali nelle no-
stre ricerche di laboratono 
era stato risoho da parecchi 
anni. e io credo, ed egli mi 
correggera sc sbaglio. che 
fondamentalmente la tecnica 
da lui usata e quella che noi 
impieghiamo nej nostri labo
ratory per insegnamento del 
dottor Chamuey di San Fran 
cisco E' una tecnica che ha 
semplificato enormemente e 
ha risolto. direi. il nroblema 
tecnico. Naturalmente nei no
stri esperimenti abbiamo \ i -
sto risolvere il problema tec
nico. battere quest! cuori di 
cani e di maiali anche per 
giorni. e poi abbiamo visto 
compromessa questa funzione 
da una quantita di interferen-
ze. Prima di tutto 1'interfcren-
za e rappresentata dalla rea 
zione di rigetto. Ed io. come 
tanti altri ci siamo fermati di 
fronte a questo fenomeno cho 
e un problema scientifico. un 
problema di laboratono. i n 
problema biochimico che ^ 
ra certamtnte risolto in modo 
eompleto Ma noi abbiamo a-
vuto impressione che il cuore 
rispetto agli altri organi fosse 
sensibile a queste reazioni di 
rigetto e spiegasse tutti que-
sti nostri insuccessi nei nostri 
esperimenti. Ora io vorrei do-
mandare al collega Barnard 
come egli ha superato questa 
barriera 

BARNARD 
N'on credo che -siamo pro 

pr,o nella f«i-,e riMXiiiua del 
problema: siamo ancora a 
combattere la fase di rigetto. 
Credo che il cuore non sia 
da considera re come una vo!-
ta. e la reazione del corpo nei 
riguardi del cuore e del suo 
rigetto forse non e altrettanto 
violent* come per il rigetto di 
un rene, per esempio. Abbia

mo preso tutte le misure pos-
sibili, abbiamo cercato rii ab-
binare i tessuti al meglio pos-
sibile. facendo una tipizzazio 
ne dei globuli bianchi sia del 
paziente sia del donatore. 
Abbiamo visto che non dove 
vamo avere piu di una deter-
minata incompatibilita pre-
sente. Poi abbiamo usato tut
ti i me/zi immuno soppressi-
vi, e abbiamo visto che non 
siamo stati in grado di evi-
tare l'azione di rigetto in tut
ti i pazienti. Pero abbiamo 
\isto che 6 possibile cffettiva 

mente arrivare alio stesso 
livello che per i tr.ipianti del 
rene; abbiamo visto che e 
possibile arrivare a dei mesi 
di riccvimento dell'organo da 
parte di animali che abbia 
mo esfierimentatn. Natural
mente questa e una bella co-
sa. ma dobbiamo tradurla in 
questioni umane, e non pen-
siamo che abbiamo veramen 
te osato fare questo, adesso 

STEFANINI 
Giacche stiamo parlando di 

rigetto. de\o dire d ie il pro 
fessor Barnard ha fatto un 
accenno molto interessante 
alia dnersita a proposito del 
rigetto che e'e fra 1 rrni e 
il cuore. In effetti questo ri-
sulta anche da altri studi. Si 
pud arrivare alia conclusio 
ne che il cuore pu6 essere ri-
gettato immediatamente. op-
pure che ci sono dei casi in 
cui il rigetto avverra entro 
un certo tempo, o dei casi in 
cui probabilmente il rigetto 
non a w e r r a piu. Questa pos
sibility — chiedo al dottor 
Barnard — la vede lui asso 
lutaniente in rapporto alia 
istocompatibilita. o no? Ed c 
opportuno. secondo il dr. Bar
nard. che la terapia immuno 
suppress!va sia in oani CMNO 

cosi mtensa come egli I'ha 
applicata \erso il suo primo 
trapiantato? 

BARNARD 
Professor Stefanini. lei ha 

sollevato delle domande molto 
interessanti. Io ritengo che 
il lavoro sperimentale ha mo-
strato che il fegato. per esem
pio. non rigetta tanto facil-
mente come il rene. E' stato 
anche dimostrato che il cuo
re sembrerebbe meglio tol-
Ierato di altri organi Adesso 
non so quale sarebbe il pun 
to t*hia\e che farebbe il sue 
cesso r.nale de! trapianto del 
cuore. Fino ad adesso non 
abbiamo visto un rifiuto acu-
to dell'organo. ancora. e cre
do nelle esperienze di altre 
persone; il dottor Hume, che 
ha fatto dei grossi Ia\ori nei 
trapianti del rene. ha avuto 
solamente due casi di riget 
to acuto Possiamo senz'altro 
avere dei casi di questo ce 
nere anche per il cuore. co 
munque penso che molli dei 
casi deacntti nella letteratu 
ra sperimentale come rigetto 
acuto. e che effettnamente di 
mo^trassero il fallimento del 
trapianto. sono av\enuti per 
il fatto della trasfusione del 
sangue che non e awenuta 
nella mamera consona. e per-
cio in un giorno o due la 
tecnica scarsa usata per la 
trasfusione del sangue non 
ha potuto sostenerc il cuore. 
Noi abbiamo avuto sangue 
ossigenato in tutto il penodo. 
percio abbiamo sostenuto il 
fatto^e di trasfusione. Per 
quanto nguarda la chinomi 
cina C. c ancora un proble 
ma. Noi abbiamo seguito di-
\ersi parametri di studio: il 
paziente in generale ci)me si 
sente. i! contegcio dt i suoi 
globuli. p-n abbiamo cerca
to di studiare gli enzimi che 
vengono emessi durante la 
fase di danno. E poi abbia
mo \isto esattamentc come 
funziona in tutte le sue fasi 
il cuore. e abbiamo studiato 
relettrocardiogramma del pa
ziente. Noi non sappiamo an
cora quale parametro e ef
fettivamente il migliore. 

DONATELLI 
II t denen amento i del c\n 

re trapiantato provoca delle 
modificazioni nella frequenza 
cardiaca tali da influire sulla 
vita del paziente? 

BARNARD 
Nei primi cinque giorni do

po I'operazione dobbiamo cer
care di aiutare il cuore e lo 

aiutiamo dumicamente, eon 
farinaci come la lsoprimahna. 
Quando abbiamo usato questo 
farmaco la cncolazione 6 an-
data bene; se interiompiaino 
la cura mveie la circolazione 
peggiora. Dopo ! ctnque giorni 
il cuore si e gia adattato al 
Iia/iente e di conscguen/a va 
tutto bene. Alia fine i nervi 
ruisciraniio a collegarsi da so 
li se il cuore rimane a lungo 
nel paziente. 

VALDONI 
In \one i t'Milaie adesso dal 

campo tecnico K\ identemente 
questo problem.i di trapianti 
I'one delle gio.SM.1 questioni 
I .a prima che intere-ssa tutti 
noi c quella della immortalita 
in tondo Perche ogmmu di noi 
.i un ceito mome.'to ha un or
gano del propno corpo che \ a 
male- Se si alTermasse vera 
mente, come s|)criamo possa 
avvenire nei prussimi anni. la 
ixissibilita di trapiantare qual-
cosa di nuovo al posto di que 
sto organo che e malato nel 
nostro corpo, ev identemente 
diventa un problema di pro 
lungameiito della vita che puo. 
moltiplicandosi i t r i singoli 
organi. addirittura pone il pro 
bit ina quasi della immortalita 
del corpo. un problema che 
forse spiega il grande interes-
se che la gente ha. Ev idente
mente il problema che si pre-
senta per il chirurgo e quello 
di trapiantare un organo vivo. 
Ora il problema naturalmente 
quando si tratta di un organo 
pan del nostro corpo non e 
cosi grosso. Ormai le lcpgi 
presernono in tutti i paesi del 
le Partieolan condizioni |>ei* 
cui un liidividuo puo fare da 
donatore. Ma ev identemente il 
problem.i e diver-.o quando si 
tratta di trapianti del fegato. 
dei trapianti ch cuore. e spe 
riamo in un future del trapian 
to del cervello. D'altra parte 
e evidente che se si trapianta 
un organo questo deve essere 
sunn v ileve essere vivo. E<1 
ecco allora il problema die mi 
pare si pone. Quale e il mo
mento in cui siamo autoriz/a-
ti a prelevare l'organo vivo 
da un indiv lduo il quale dal 

punto di vista cerebralc ha un 
elettroencefalogramma piatto. 
Non e morto perche i suoi cen 
t ri vegetativi devono essere in 
tatti e allora questo prehevo e 
basato. devr essere hasato. su 
im (oncftto particolare di 
morte c he ha il chirurgo del 
proximo. Ev identemente e un 
problem.i del tutto personale 
Perche non e'e una legge che 
stabihsce oggi. che possa sta-
bilire. quand'e che un indivi-
duo sia morto. E" i! chirurgo 
che deve giudieare quando 
lindividuo che puo dare il 
cuore o nu altro •.iscere. sia 
morto. Naturalmente questo 
concetto the noi chirurghi in 
dividuahnt nte abbiamo della 
morte puo r>s< rt differentr 
dall'iino ail'altro c io vnrrt i 
domandare al Dottor Barnard 
quale e il ^uo cr^icetto della 
morte drll'individuo. cior> 
quando crc-de lui che il chi 
rurgo sia autnnzzato a -osp^n 
dere 1'attivita di c r i t n midol-
lari. 

BARNARD 
Noi diciamo che la morte 

sopravviene quando il cervello 
e mono e d o e il collegamen 
to che porta il cervello i l 
corpfi c stato taghato. \j\ 
persona a questo punto e 
morta. Questo no-; rncennze 
cfymplctarnente !a comprrnsio 
ne dei profam. die lamo II pm 
fano dice che il pi / i rnte ^ 
morto cjuando il pa/iente non 
re<.pira p'u r il ciore non ba ' 
te piu. Credo che- dobbiamo ri-
«Pettare tale opinione e percio 
non dov remmo mai togliere im 
organo dal donatore fin tanto 
che siamo sicuri che e'e an 
cora un battito del cuore. fln 
tanto che siamo sicuri che 
non e'e piu alcuna pulsazione. 
Noi perdo abbiamo tre generi 
di cnteri per questo nel nostro 
Ospedalc: prima di tutto se 
non ci sono nflessi presenti: 
secondo se nrn c e rcspirazio 
r.e spontanea r . trrzo. che non 
e=iste piii attivita del cuore. 
Non sentendo il polso. ma 
semplicemente leggendo 1'elet-
trocardiogramma. cioe. nna 
e'e piu attivita nel cuore. Nel
la mia esperienza non ho ma! 
visto nessuno tornare in vH« 
dopo che questi tre crltefl al 
erano verificaU. 
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