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ASST: i numeri dei prelievi d’organo e tessuto negli ultimi sei anni
Numeri importanti quelli
della Neurorianimazione
e del Coordinamento
Locale Prelievo Organi e
Tessuti dell’ASST lecchese guidato, per anni, da
Francesco Lusenti, in
pensione dal primo marzo, che ha passato il testimone a
Patrizia Fumagalli (nella foto). Un’attività che, dal 2001 ad
oggi, ha visto ben 353 pazienti ‘uscire’ dalle liste di attesa
dei trapianti grazie ai prelievi effettuati a Lecco. Un dato
significativo se si dà uno sguardo al numero dei donatori
multiorgano che, a Lecco nello stesso periodo (dal 2011 al
2016), sono stati 127 in totale, di cui 90 effettivi e 19 non
idonei. Incoraggiante anche la percentuale delle opposizioni
che nella provincia lecchese si assesta sul 14,17%, mentre
nella regione lombarda sul 30% e in tutta Italia sul 33%. Tra

gli organi maggiormente prelevati i reni, 147 dal 2011, seguiti da fegato, vasi, cuore, cute, polmone, pancreas e tessuti ossei. Per quanto riguarda le cornee, su 5.214 decessi avvenuti in Ospedale – sempre negli ultimi sei anni – 587 sono
stati i donatori (11,26%), mentre 154 quelli di epifisi ossea.
Rilevanti cambiamenti, poi, si stanno registrando in questi
primi mesi dell’anno presso l’ASST: la Struttura lecchese,
infatti, presto potrà effettuare prelievi di organi su donatori
a cuore fermo, ovvero su donatori la cui morte è stata accertata per criteri cardiaci e non cerebrali. Il procedimento
prevede l’utilizzo di un macchinario all’avanguardia che permette di ricondizionare gli organi e quindi prepararli per il
trapianto. “Di solito si procede al prelievo di organi solo
quando la morte è celebrale ma il cuore batte ancora – ha
spiegato Francesco Lusenti – con il prelievo a cuore fermo
potremmo avere più organi a disposizione da utilizzare per i
pazienti in lista di attesa”.

Leggermente: Paolo Cognetti e Andrea Vitali al Manzoni
In occasione di Leggermente, l’annuale
evento dedicato alla
lettura organizzato
da Confcommercio
Lecco, sarà presentato nell’Aula Magna dell’Ospedale Manzoni, il prossimo 24 marzo a
partire dalle ore 18.00, il libro cult “Le otto montagne” di Paolo Cognetti (nella foto, in alto a destra): una storia di amicizia, ambientata tra la Val d’Aosta e Milano, diventata il caso letterario di quest’anno che ha riscosso un notevole interesse anche alla fiera di
Francoforte tanto da essere tradotta in 30 Paesi del mondo.
Cognetti sarà intervistato dall’autore
bellanese Andrea Vitali ed insieme intratterranno il pubblico con i più bei
racconti e le più belle storie delle montagne italiane, partendo proprio dalle
splendide cime lecchesi.

www.asst-lecco.it

Notizie in pillole...
 “Un libro sospeso” è l’iniziativa organizzata
dalla libreria Mascari5 a favore degli adolescenti che accedono al servizio di Neuropsichiatria dell’ASST lecchese. Come funziona? Il cliente che entra in libreria, acquista
un libro per sé e un altro da lasciare in regalo a un destinatario sconosciuto (in questo
caso, uno dei giovani della NPI) con una
dedica speciale.
 Uniamoci contro il Parkinson Onlus, l’Associazione che da anni collabora con il Dipartimento di Neuroscienze dell’ASST di Lecco e
che mettere al centro dell’attenzione il malato parkinsoniano con lo scopo di garantire
il suo benessere psicofisico, cerca volontari:
per informazioni è possibile telefonare e
contattare lo 0341/368687 - 0341/735949 o
ancora il 333/2369142. Inoltre è possibile
scrive una mail al seguente indirizzo:
ass.ucp@live.it.
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