
VUOI PARLARE CON NOI? 
Vieni a trovarci in sede a Niguarda,  
al primo piano del Blocco Sud,  
di fronte alla Chirurgia. 
Oppure chiamaci al 349 6267706. 
Ufficio 02 6444 3234. 
Ti aspettiamo.

PER SAPERNE DI PIÙ

Nel trapianto,
un sorriso.

Niguarda Transplant Foundation
Fondazione di Ricerca e Sviluppo  
dei Trapianti Addominali presso 
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda,
riconosciuta da Regione Lombardia 
con Decreto 682 del 23.5.2017.

Piazza Ospedale Maggiore, 3 / 20162 Milano
T: +39 349 6267706 - +39 02 6444 3234
eMail: ntf@ntfonline.it
C.F. 97761350152

www.ntfonline.it

www.facebook.com/fondazionentf/

Fondazione NTF
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2017, LA NASCITA DI NTF
Nel 1972 fu eseguito a Niguarda il primo 
trapianto di fegato. Da allora ne sono 
seguiti oltre cinquemila: di fegato, rene o 
pancreas. Duecento solo nel 2017. 

Il Prof. Luciano De Carlis ha quindi fondato 
NTF Niguarda Transplant Foundation per 
migliorare le prospettive di vita di chi ha 
bisogno di questi interventi. Questa nuova 
reltà è stata creata insieme aun gruppo di 
collaboratori dell’ospedale e di persone che 
hanno beneficiato di un trapianto.

La Fondazione sostiene la ricerca sulle 
migliori tecniche di intervento e l’acquisto 
di strumentazioni all’avanguardia per la 
sala operatoria.

AIUTACI
Fai una donazione!  
Anche un piccolo gesto fa la differenza.  
Bonifico bancario su IBAN: 
IT58K0311101659000000040271 
Intestato a Niguarda Transplant Foundation

DONA IL TUO 5X1000
Donare il 5x1000 a NTF è semplice  
e gratuito. Nella dichiarazione dei redditi 
(CU, 730 o Modello Unico Persone Fisiche) 
è sufficiente firmare nell’apposito riquadro 
dedicato al sostegno del volontariato e 
indicare il codice fiscale di NTF:

C.F. 97761350152
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CHI SIAMO
NTF è una fondazione non profit 
nata per stare al fianco delle persone 
trapiantate o in attesa di trapianto, 
insieme ai loro familiari e agli operatori 
sanitari che si dedicano con competenza 
e passione alla loro cura. 

Il presidente di NTF è Luciano De Carlis, 
Direttore del Dipartimento di Chirurgia 
Generale e dei Trapianti dell’Ospedale 
Niguarda e Professore all’Università  
di Milano Bicocca.

SOSTENIAMO LA RICERCA 
E LA TECNOLOGIA
Tumori al fegato
Trapianto e nuove frontiere

Nuove tecniche per aumentare  
i trapianti di fegato e di rene
• prelievo robotico
• trapianto di doppio rene
• trapianto da donatore a cuore fermo
• trapianto da donatore vivente
• macchina di perfusione per il rene

Terapia anti-infettiva personalizzata
Trattamento con terapia personalizzata 
del paziente trapiantato di fegato o con 
malattia epatica avanzata.

Biostatistica in collaborazione  
con l’Università di Milano Bicocca
Analisi statistiche dei risultati  
clinico-chirurgici ottenuti nei pazienti 
sottoposti a cure legate al trapianto  
di organi addominali.

FAVORIAMO LA RICERCA  
E  LO SVILUPPO DEL TRAPIANTO 
 ADDOMINALE PRESSO 
L’OSPEDALE NIGUARDA.

OFFRIAMO AIUTO AI PAZIENTI, 
GIÀ  TRAPIANTATI O IN ATTESA 
DI TRAPIANTO, E ALLE LORO 
FAMIGLIE.

SENSIBILIZZIAMO L’OPINIONE 
PUBBLICA E LE ISTITUZIONI  AL 
TEMA DEL TRAPIANTO E DELLA  
DONAZIONE DI ORGANI.

NTF  
IN BREVE
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