CATANZARO 26 maggio 2011. Concluso il convegno Marta
Russo sulla donazione organi

D
Dott.ssa Macrina, Prof. Amantea, Preside Facoltà di Medicina De Sarro, Coordinatore Regionale Trapianti Dr. Mancini, Dr.ssa Tania Franco GADCO
Regionale
In alto Dr. Carmelo Laganà (Marta Russo) dr. Varano Coordinatore trapianti Azienda Mater Domini Catanzaro.

CATANZARO . Si è svolto presso l’aula magna dell’Università degli Studi Magna Graecia il
convegno “Donare è: Amore, Altruismo e...” organizzato dall’associazione Marta Russo Onlus,
in collaborazione con la Facoltà degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, il Centro Regionale
Trapianti, l’AVIS regionale e la GADCO Calabria. L’incontro è stato finalizzato alla diffusione
della cultura della donazione di organi, di sangue e cellule staminali e alla presentazione di un
bando di concorso per l’assegnazione di una borsa di studio a medici-chirughi neo-laureati
calabresi messa a disposizione dall’associazione Marta Russo ONLUS. Ha avviato i lavori il
Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Ateneo Magna Graecia di Catanzaro il Prof.
Giovanbattista De Sarro che ha ringraziato i numerosi partecipanti e l’associazione Marta Russo
ONLUS per aver messo a disposizione una borsa di studio a favore dei giovani medici calabresi.
E’ seguito l’intervento del Dott. Carmelo Laganà, Presidente Regionale dell’Associazione Marta
Russo ONLUS Calabria, che ha illustrato le finalità dell’associazione alla luce di quanto Marta
aveva scritto nei suoi diari. Sono intervenuti il Dott. Michele Varano, Anestesista Rianimatore e
nuovo coordinatore locale dei trapianti del policlinico Mater Domini nonché la Dott.ssa
Elisabetta Macrina, Anestesista Rianimatore della Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di
Catanzaro che hanno illustrato il percorso che va dall’individuazione del potenziale donatore
all’accertamento di morte con criteri neurologici e quindi al prelievo degli organi a scopo di
trapianto. E’ stata la volta, quindi, del Dott. Pellegrino Mancini, Direttore del Centro Regionale
Trapianti della Calabria che ha messo in evidenza i dati dell’attività regionale relativi alle
donazioni di organi, sottolineando altresì come sia necessario incentivare questo tipo di attività
alla luce dei tantissimi pazienti in attesa di trapianto. E’ questa un’attività che vede coinvolti
decine e decine di professionisti, ognuno responsabile per la propria disciplina, e che tutti
insieme portano avanti con un lavoro di squadra la complessa rete di azioni finalizzate a
salvare la vita di tante persone. A seguire l’intervento della Dott.ssa Tania Franco responsabile
della GADCO regionale che ha illustrato l’attività relativa alla donazione di sangue e delle
cellule del cordone ombelicale; ha concluso i lavori il Prof. Bruno Amantea che ha sottolineato
l’importanza di questo tipo di incontro in Calabria, necessario per informare correttamente i
numerosi Specializzandi e per far conoscere le varie fasi del complesso sistema donazioneprelievo-trapianto nazionale.
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