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Editoriale 
Cari Amici, avvicinandosi la fine dell’anno, desidero metterVi al 

corrente dell’attività svolta nel  2019. 

E’ stato un anno impegnativo perché abbiamo organizzato il 

Convegno Nazionale “Donare per Vivere”, che ha messo in evidenza 

la problematica dei trapianti da un punto di vista sia scientifico che 

etico. 

Con l’aiuto del nostro Comitato Scientifico abbiamo selezionato due 

giovani ricercatori a cui abbiamo dato le Borse di studio. 

Inoltre è continuata la nostra attività di accoglienza ed il 30 Ottobre 

prossimo la COPEV si trasformerà in E.T.S. in ottemperanza alla 

Normativa Europea. 

                                                                                  Il Presidente 

                                                                           Avv. Ernesto Vitiello 

 

 

Associazione Italiana COPEV  per la Prevenzione e la Cura dell’ Epatite Virale 
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Convegno “Donare per Vivere” 

Il 24 e 25 Maggio 2019 si è svolto, nell’ Aula Magna del Policlinico, 

il Convegno “Donare per Vivere”, organizzato dalla COPEV.  

Il Coordinatore è stato il Prof. Luigi Rainiero Fassati. 

Il tema importantissimo del trapianto pone infatti molti interrogativi 

sia scientifici (ad esempio: “donatore vivente o no?”) sia etici (ad 

esempio: “mantenimento o no dell’anonimato del donatore?”) che 

legali. 

Sono intervenuti il Dott. Massimo Cardillo, Direttore Generale 

Centro Nazionale per i Trapianti, ed il Prof. Girolamo Sirchia che ha 

fondato il primo Centro in Italia per il Trapianto di organi (Nord 

Italian Transplant). 

Il costo del Convegno è stato di € 20.000. 

 

Borse di Studio 
Abbiamo dato una Borsa di Studio di € 15.000,00 alla Dott.ssa 

Alessia Kersik del Policlinico di Milano, Padiglione Zonda, per uno 

studio sulla perfusione durante i trapianti. 

Il suo lavoro è stato pubblicato sulla rivista “Trapianti”, con i 
ringraziamenti per la COPEV, che qui di seguito mostriamo. 
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L’altra Borsa di studio è stata data all’ Equipe del Dott. Prati per 
una revisione dei valori delle transaminasi ALT. 

Questo studio non è ancora completato ma è di grande interesse per 

tutti noi. 

Anche qui l’importo è stato di € 15.000,00. 
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Accoglienza 
Continua la nostra disponibilità ad accogliere a Milano gli ammalati 

o i parenti degli stessi in un Hotel a 4 stelle vicino al Policlinico ad 

un costo minimo ed a volte nullo. 

Il contributo economico della COPEV è un grande sollievo per le 

persone malate e per i loro parenti che raggiungono Milano nella 

speranza di farsi curare e di guarire. 

 

Trasformazione da Onlus a E.T.S. 
Per adeguarsi alla Normativa Europea si è dovuto modificare lo 

Statuto e ratificare il cambiamento in “Ente del Terzo Settore” presso 

il Notaio Saggio, in Via Manara, 1 (MI) ore 15,00 del 30 Ottobre 

2019. 

Sarebbe opportuna la Vostra presenza. 

 

Eventi 
Continua al Circolo Volta il Torneo di Bridge 2019 – 

2020. 

Ringraziamo i partecipanti per il loro contributo.  

Il 06 Novembre 2019 alle ore 18,30 nella Libreria 

Rizzoli in Galleria Vittorio Emanuele il Prof. Fassati 

presenterà l’ultimo suo libro. 

Siete tutti invitati! 


