
dissimo impegno professio-
nale e da un costante aggior-
namento tecnologico che 
non riguarda solo l’ambito 
strettamente chirurgico, ma 
anche quello relativo al tra-
sporto degli organi: “Una 
volta prelevati, gli organi 
devono essere infatti invia-
ti ai diversi centri trapian-
to in sicurezza, secondo le 
regole del Centro Nazio-

AO BROTZU / Costituita dall’Ospedale San Michele a cui si sono aggiunti l’Ospedale Oncologico “A.Businco” e l’Ospedale Pediatrico “A.Cao”

All’avanguardia nei trapianti di organi

nale Trapianti - interviene 
il dottor Franco Deplano, 
coordinatore dei blocchi 
operatori del Brotzu -. Sul 
lato tecnico si tratta di un 
aspetto molto delicato, che 
attualmente viene affrontato 
utilizzando il sistema Gisto 
(Gestione integrata servizio 
trasferimento organi). Qui 
al Brotzu si sta utilizzando 
da più di un anno questo 

sistema ideato da Avionord, 
azienda specializzata in tra-
sporti aerei che dispone di 
una divisione medicale, sulla 
base delle stringenti disposi-
zioni delle direttive europee 
e delle linee-guida approvate 
nel marzo 2015 dalla Confe-
renza Stato Regioni, con la 
finalità di standardizzare 
tutti i processi della logistica 
del trapianto. A partire dal 
confezionamento dell’orga-
no in contenitori apposita-
mente registrati al ministero 
della Salute come dispositivi 
medici, alla tracciabilità, in-
tesa come riconoscimento 
univoco, con geo-localizza-
zione e controllo della tem-
peratura dell’organo, in tutto 
il percorso dalla sala opera-
toria di prelievo a quella di 
trapianto”. 
Gisto inoltre utilizza una 
piattaforma informatica che 
consente la consultazione in 
tempo reale dei dati relativi 
al trasferimento dell’organo 
agli utenti accreditati (118, 
Centro Nazionale Trapian-
ti, ospedale in cui si trova il 
ricevente, ecc.) e realizza un 
report finale per ogni mis-
sione. 
“Siamo ormai certi - conclu-
de il dottor Deplano - che gli 
altissimi standard qualitativi 
nel confezionamento, la con-
servazione, la tracciabilità e 
il controllo termico degli or-
gani, possono ridurre com-
pletamente i rischi di perdita 
o danneggiamento dei pre-
ziosissimi organi”.

Introdotta con successo la tecnica robotica con il primo trapianto di rene in assoluto effettuato in Europa

L’Azienda Ospedaliera G. 
Brotzu di Cagliari è co-

stituita dall’Ospedale San Mi-
chele a cui, dal 1° luglio 2015, 
si sono aggiunti l’Ospedale 
Oncologico “A. Businco” e 
l’Ospedale Pediatrico Micro-
citemico “A. Cao”. Oggi è la 
più grande azienda ospeda-
liera della Sardegna e conta 
circa 3.100 dipendenti.
L’Ospedale San Michele è 
anche l’unico Centro Tra-
pianti d’organo della Regio-
ne. Qui vengono effettuati 
trapianti di rene, cuore, fe-
gato, pancreas e trapianti di 
cornea.
Per quanto concerne i tra-
pianti di rene, da alcuni anni 
è stata introdotta con suc-
cesso la tecnica robotica.
“Il primo trapianto di re-
ne con tecnica interamente 
robotica lo abbiamo effet-
tuato il 28 febbraio 2013 
- racconta ancora con 
orgoglio il dottor 
Mauro Frongia, di-
rettore della strut-
tura complessa di 
urologia, trapianto 
di rene e chirurgia robo-
tica del Brotzu -. Una tec-

nica complessa, nel mondo 
dei trapianti, fino ad allora 
applicata solo in pochi centri 
di eccellenza come Chicago, 
negli Stati Uniti”. 
Proprio a Chicago, presso il 
prestigioso Centro Trapianti 
della Illinois University di-
retto da un italiano, il prof. 

Enrico Benedetti, Mauro 
Frongia e la sua équipe han-
no seguito un training che 
ha poi reso possibile l’effet-
tuazione di un analogo in-
tervento in Sardegna.
“Di fatto - prosegue il dot-
tor Frongia - con quel pri-
mo trapianto robotico, il 
primo effettuato in Europa, 
abbiamo vinto una piccola 
sfida continuando il nostro 
cammino nell’utilizzo di 
tecniche chirurgiche mini-
invasive. La chirurgia robo-
tica rappresenta una delle 
principali innovazioni tec-
nologiche in ambito sanita-
rio. Dal 1988 a oggi abbiamo 
effettuato 1.000 trapianti di 
rene e siamo giunti al 20° 
trapianto robotico”.
Nel 2014 l’équipe del dr. 
Frongia ha effettuato il pri-
mo “doppio trapianto” di 
rene robotico, dimostrando 
l’importanza di affrontare 
nuove sfide per garantire 
sempre migliori risultati e 

positive ricadute sui bi-
sogni di salute dei cit-
tadini. 
Un successo medico 

caratterizzato da un gran-
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sostenibili e finanziabili. Ecco 
perché è importante affidarsi 
a un partner di comprovata 
esperienza”. Insieme alla dot-
toressa, nello studio operano 
anche professionisti laurea-
ti sia in giurisprudenza che 
economia. Inoltre, è presente 
anche la figura di un inge-
gnere. “Questa composizione 
eterogenea è fondamentale, 
perché ci consente di garanti-
re una expertise non solo dal 

MT CONSULTING / Professionalità ed esperienza per valorizzare il business e creare nuove opportunità

R&S: consulenza per le Pmi
punto di vista normativo o 
fiscale, ma anche prettamente 
tecnico, con particolare riferi-
mento anche al tema attuale 
degli incentivi per l’efficienza 
energetica. Possiamo definire 
questo come il nostro valore 
aggiunto: un team eterogeneo 
e diversificato”. 
Per le aziende che oggi - dopo 
la crisi economica e la stretta 
attuata dal sistema creditizio 
- operano con serietà sul mer-
cato, diverse sono le oppor-
tunità di crescita e supporto, 
“Mi riferisco a realtà - com-
pleta Tirinzoni - che lavorano 
con qualità, che investono in 
ricerca e sviluppo, che brevet-
tano e che credono ancora che 
l’investimento sia il modo mi-
gliore per fronteggiare la crisi, 
sviluppando nuovi prodotti, 
o ammodernando il processo 
produttivo. Per loro sono a di-
sposizione contributi a fondo 
perduto, bonus fiscali e finan-
ziamenti a tasso agevolato”. 
Vediamo nel dettaglio alcuni 
esempi: in tema di brevetti, 
il Mise mette a disposizione, 
per chi intende presentare 
dei brevetti, dei contributi a 
fondo perduto (che possono 
coprire anche l’80% delle spe-
se, dall’ingegnerizzazione del 
progetto sino alla sua prototi-
pazione). 
Molte Pmi hanno poi iniziato 
a collaborare in maniera stret-
ta con le strutture universitarie 
(prassi un tempo appannag-
gio solo di aziende di grande 
dimensione). “Questo bino-
mio è vincente e positivo, sia 

sotto l’aspetto operativo, che 
finanziario. Le aziende posso-
no pertanto usufruire – fino 
al 2019 - di un bonus fiscale 
relativo a progetti di ricerca e 
sviluppo, come indicato nella 
Legge di Stabilità. Essenziale è 
che sia in essere un progetto di 
ricerca, meglio se supportato 
da un ente di ricerca”. 
Altro settore, altre opportuni-
tà: l’alberghiero. In questo ca-
so, sono stati introdotti bonus 
per l’ammodernamento della 
ricettività (sia a livello strut-
turale, ma anche per quanto 
attiene la promozione digi-
tale). I bonus sono del 30%, 
come risparmio fiscale, e sono 
fruibili sino alla fine di questo 
anno. 
La consulenza prevista nell’at-
tività di MT Consulting ri-
guarda agevolazioni previste 
dalle leggi regionali, nazionali 
e anche comunitarie: dopo 
aver eseguito uno studio di 
fattibilità dell’azienda, agli 
imprenditori viene proposto 
l’incentivo più conveniente, a 
seconda delle specifiche real-
tà e in relazione alla tipologia 
di investimento da realizzare. 
“Accompagniamo le aziende 
più dinamiche per accrescere 
il loro potenziale, in modo che 
possano avvicinarsi al mondo 
degli incentivi e così riescano 
ad avere anche le risorse per 
competere, per essere sempre 
più agguerrite e, nel medio 
periodo, guardare all’estero - 
passo per molte naturale - per 
un ulteriore sviluppo del busi-
ness”, conclude la titolare. 

Il know-how specialistico consente alle imprese di avviare progetti con aiuti pubblici

Le imprese italiane, spe-
cie quelle di piccole di-

mensioni, hanno necessità 
di affiancarsi a professionisti 
specializzati, se intendono be-
neficiare di contributi a fon-
do perso o altre agevolazioni 
previste dalle leggi per pro-
getti di ricerca e sviluppo o di 
innovazione. Per le realtà che 
operano sul territorio lombar-
do e non solo, il riferimento è 
rappresentato da MT Consul-
ting. La società viene fondata 
10 anni fa dalla titolare, la 
manager Miriam Tirinzoni, 
che inizia questa sfida dopo 

esperienze in Confindustria e 
presso una società bancaria. 
La specializzazione di MT 
Consulting attiene alla ricer-
ca fondi, contributi e finan-
ziamenti. C’è però un ambito 
che riscuote un forte interesse, 
negli ultimi tempi: si tratta 
della consulenza specialistica 
per le aziende che intendono 
dar vita a progetti nell’ambito 
della Ricerca&Sviluppo, bene-
ficiando di contributi o di aiuti 
pubblici. “Il nostro servizio - 
spiega la manager - si esplica 
nei confronti delle Pmi, pos-
siamo annoverare ben 2.000 

aziende con tali caratteristi-
che, che in questi dieci anni si 
sono rivolte a noi, tipicamente 
dell’area lombarda, ma anche 
di Piemonte e Veneto”. 
Il tema degli incentivi e con-
tributi a fondo perduto alle 
aziende è già noto, in realtà. 
Ma, come precisa la stessa 
Tirinzoni, “Un conto è sapere 
della loro esistenza, un conto 
è riuscire a candidare al me-
glio le idee così da renderle 

Ricerca fondi, contributi e finanziamenti per le aziende sono 
le aree di attività in cui è specializzata MT Consulting

Miriam Tirinzoni, 
manager 
titolare di MT 
Consulting


