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COMUNICATO STAMPA 
 

Giornata Nazionale  per la Donazione di Organi anno 2014. 
 
LETTERA  - APERTA 
 
Ai  Parenti dei Donatori,Soci. Simpatizzanti, Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni,  
Asl Brindisi,Istituti Scolastici, Amici, Medici, Istituzioni, Associazioni,  
Direttori e Responsabili di Testate Giornalistiche e Televisive, Cittadini; 
 
 ATO . (Associazione Trapiantati Organi Puglia Onlus federata LiverPool e Forum) sede di Brindisi, in occasione 
della Giornata per la Donazione di Organi anno 2014, in ottemperanza al Decreto  28 febbraio 2014 – Ministero 
della Salute che dispone tra l’altro la celebrazione di detta Giornata tra il 21 marzo e il 31 maggio c.a., organizza  per 
il giorno 22/05/2014 alle ore 18,00 con il patrocinio della Provincia di Brindisi,un incontro con i cittadini inteso a 
favorire la promozione della donazione di organi  finalizzata al trapianto. 
 
Sarà presente un giovane trapiantato da due mesi circa, accompagnato dai genitori che daranno la propria 
testimonianza dell’esperienza vissuta prima e dopo il trapianto. Seguirà un rinfresco per festeggiare il giovane 
trapiantato. 
Interverranno: 

• Dr. Cesare Castelli    - (Commissario Prefettizio Provincia Brindisi) 
• Dr.ssa Grazia Bellanova    - (Coord.re Locale Trapianti Aziendali ASL BR) 
• Dr. Massimo Calo’                         - (Coord.re Attività di Prelievo e Trapianti P.O.Perrino) 
•  

Cari Cittadini, 
 la donazione degli organi non soltanto è atto di splendida generosità, ma un vero e proprio gesto di libertà civile che 
permette attraverso il trapianto ad  aiutare persone in gravi condizioni di salute, restituendo loro una migliore qualità 
di vita. 
 
Negli ultimi anni l’Italia  è passata da una posizione di  coda a ruolo guida nella donazione degli organi in Europa. 
 
Il trapianto di organi, tessuti e cellule, costituisce l’unica terapia in grado di consentire a molti malati di continuare a 
vivere o di sospendere la dialisi grazie alla solidarietà di quanti scelgono di donare. Negli ultimi anni, proprio per 
questi ottimi risultati di questo intervento, la richiesta di organi è andata aumentando e per questo motivo rimane 
elevato il divario tra numero di trapianti e persone in lista d’attesa. 
 
Sono certo che comprenderà le ragioni che ci hanno spinto a promuovere questa campagna di sensibilizzazione , in 
collaborazione con le altre  istituzioni e con l’associazionismo. 
 
Mi auguro di poter contare anche sulla Sua collaborazione per diffondere tra tutti e sempre di più la cultura della 
Donazione, nella consapevolezza dell’importanza di questo impegno e dare una speranza di un trapianto di organi. 
 Brindisi, li 14/05/2014 
 
Tonino Sbano Pres. Sede  ATO   Brindisi                          
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