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DONAZIONE E TRAPIANTO DI ORGANI E TESSUTIDONAZIONE E TRAPIANTO DI ORGANI E TESSUTIDONAZIONE E TRAPIANTO DI ORGANI E TESSUTIDONAZIONE E TRAPIANTO DI ORGANI E TESSUTI    
 

Caro Collega,  cittadino/a,  
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 di  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, in collaborazione 
con le altre  istituzioni e con l’associazionismo, questa campagna di sensibilizzazione. 
Mi auguro di poter contare anche sulla Sua collaborazione per diffondere tra tutti e sempre 
di più, la consapevolezza dell’importanza di questo impegno e dare una speranza di vita 
serena a chi attende in una condizione di sofferenza altre terapie fortemente invalidanti. 
 

SEI INVITATO 
 

al seminario promosso dall’ATO Puglia ONLUS (Federazione LIVER_POOL), dalla Provincia di 
Brindisi, ASL BR e Coordinamento Regionale alle Donazioni Regione Puglia nei giorni 6 e 10 
giugno 2008 dalle ore 12.00 alle ore 14.00, presso il Salone di Rappresentanza della 
Provincia di Brindisi.  
 

Questi primi seminari sono indirizzati a tutti i dipendenti della Provincia di Brindisi. 
La manifestazione ha l’obiettivo di informare sulla tematica della donazione e trapianto in 
Italia ed in Europa, con illustrazione dei  materiali informativi della campagna nazionale e le 

varie possibilità di adesione ad iniziative di divulgazione e promozione ai cittadini. 
 

INTERVERRANNO 
• Dr. Michele Errico                         - Presidente Provincia di Brindisi 
• Prof.ssa Ada Spina                      -  Assessore Prov.le Sicurezza Sociale 
• Dr.ssa Fernanda Prete                  -  Dirigente Uff. Sicurezza Sociale 
• Dr.ssa Grazia Bellanova                -  Coord.re Locale Trapianti Aziendale ASL BR 
• Dr.ssa Francesca Di Gironimo        - Coord.re Attività di Prelievo Trapianti ASL BR  
• Dr.ssa Ida Santoro                      -  Funzionario U.R.P. e Marketing ASL BR  
• Giovanni Santoro     -  Presidente Regionale ATO Puglia ONLUS 
• Antonio Motolese                         - Vice Presidente Regionale ATO Puglia ONLUS 

• Antonio Sbano                            -  Presidente ATO Puglia ONLUS Brindisi 
 
Il Presidente ATO Puglia Brindisi                Il Dirigente Servizi Sociali                 L’Assessore ai Servizi Sociali 
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