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Donare un organo per salvare una vita
E’ importante informare e sensibilizzare, l'esempio del Club Amici di Swisstransplant in Ticino
Il dono di un organo (cuore, reni,
polmone, fegato…) può salvare una
vita, e purtroppo in Svizzera la lista
di persone in attesa di un organo
che dia loro nuove speranze e un futuro è sempre lunga. La carenza di
organi è cronica. Spesso manca la
corretta informazione sulle modalità di donazione e in genere la gente
è reticente o teme ad affrontare
questo tema.
Swisstransplant - Fondazione nazionale svizzera per il dono e il trapianto di organi, è un servizio con
preciso mandato della Confederazione che è responsabile della tenuta delle lista d’attesa dei pazienti e
dell’attribuzione degli organi ai destinatari in conformità con le leggi
in vigore. La fondazione organizza
e coordina a livello nazionale tutte
le attività relative all’attribuzione
di organi e collabora con gli enti simili di altri Paesi. Nel 2009 è stato
creato il Comitato nazionale del
dono di organi (CNDO) a seguito
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dell’integrazione in seno a Swisstransplant della Fondazione svizzera per il dono di organi. Il Comitato si impegna a favore della
promozione del dono di organi e di
tessuti in Svizzera. I centri abilitati
al trapianto di organi in Svizzera
sono sei: gli ospedali universitari di
Ginevra, Losanna, Berna, Basilea e
Zurigo e l’Ospedale cantonale di
S.Gallo.
A livello ticinese esiste dal 2003
il Club Amici di Swisstransplant,
presieduto da Luciano De Lorenzi.
Nato a seguito proprio di una vicenda che ha toccato da vicino il
suo presidente, il Club si prefigge
quale scopo principale quello di sostenere e promuovere la sensibilizzazione capillare (su tutto il territorio, anche oltre i confini cantonali)
al dono di organi. Ciò avviene attraverso conferenze, giornate informative, concerti, dibattiti con studenti e militari e altre attività
divulgative. Il Club è finanziato da

Cornércard e dalle quote dei membri, nonché dagli introiti delle manifestazioni. In Ticino, grazie
all’iniziativa del medico e professore Sebastiano Martinoli, vero pioniere in questo campo, il dono d’organi era ed è già abbastanza
conosciuto; addirittura il Canton
Ticino ha avuto il primato in Svizzera per numero di donazioni per
milione di abitanti. Ciò è possibile
proprio grazie al grande lavoro di
sensibilizzazione portato avanti dai
volontari del Club e anche dalle infermiere del reparto di Cure intense
dell'Ospedale Civico di Lugano. Il
Club è a disposizione per collaborare con le Sezioni Samaritane che
volessero affrontare il tema della
donazione nell’ambito di una loro
serata informativa o per un approfondimenti. Basta contattare il presidente Luciano De Lorenzi
(091.605.13.08;
luciano.delo@
bluewin.ch). Altre info su: www.
clubamiciswisstransplant.ch m.z

