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«Con l’impegno di tutti rilanceremo il sistema di donazione e trapianto»
di Ruggero Razza

Assessore per la Salute Regione Sicilia

Rilanciare il sistema delle donazioni e dei trapianti rag-
giungendo la media nazionale. È l’impegno che abbiamo 
assunto affidando l’incarico di Coordinatore regionale del 
CRT a Giorgio Battaglia e individuando insieme gli stru-
menti organizzativi necessari per la crescita e lo sviluppo 
del sistema. La donazione di organi è attività istituzionale 
delle strutture sanitarie e obiettivo del nostro sistema sa-
nitario, da raggiungere attraverso un modello sostenibile 
ed efficiente adeguato alle necessità di cura dei cittadini 
affetti da gravissime insufficienze d’organo. Dopo avere 
ridisegnato la struttura del CRT, stiamo lavorando al suo 
rafforzamento, innanzitutto superando la precarietà del 
personale e realizzando un processo di riorganizzazione 
e di redistribuzione organica delle risorse disponibili, ma 

anche sviluppando un vero coordinamento tra le aziende 
sanitarie e ospedaliere e il Centro Regionale Trapianti. 
La Sicilia garantisce una sanità di qualità con punte di 
eccellenza, dunque serve un impegno ulteriore da par-
te di tutti i protagonisti della rete trapiantologica, tenen-
do presente che il processo di donazione degli organi è 
indicatore di qualità della struttura sanitaria. Rivolgo a 
Giorgio Battaglia l’augurio di raggiungere l’obiettivo con 
la collaborazione di tutti, sottolineando che potrà conta-
re sul pieno sostegno dell’assessorato nelle sue diverse 
espressioni, politiche e organizzative. Sono convinto che 
la sua esperienza, la sua competenza, e la sua dedizione 
al lavoro saranno determinanti per realizzare un sistema 
efficiente ed efficace.
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Solidarietà da oltre Oceano per tre pazienti siciliani

Il giornalista de “Le Iene” Gaetano Pecoraro testimonial del CRT Sicilia per la donazione degli organi

Gaetano Pecoraro

“IO FACCIO LA MIA PARTE, TU PUOI FARE LA TUA”

A distanza di tre anni dallo spot per la campagna di sensi-
bilizzazione sulla donazione di organi,  il giornalista de “Le 
Iene” Gaetano Pecoraro, torna a fare da testimonial per il 
CRT Sicilia. La “Iena” palermitana ha scelto di sostenere il 
messaggio “Io faccio la mia parte, tu puoi fare la tua. Di’ sì 
alla donazione”, lanciato in occasione della XXIII Giornata 
Nazionale della donazione di organi e tessuti celebrata lo 
scorso 19 aprile, con una foto in cui hanno in mano una 
penna che offrono simbolicamente ai siciliani chiedendo 
di firmare  la dichiarazione di volontà. «Ringrazio sentita-
mente Gaetano Pecoraro per la grande sensibilità e il suo 
contributo alla nostra campagna di sensibilizzazione – af-
ferma Giorgio Battaglia, Coordinatore regionale del CRT 
Sicilia».

Due voli dal Canada e uno dal North Virginia hanno 
portato la speranza di vita per tre siciliani affetti da 
leucemia acuta in cura presso dell’unità dipartimen-
tale di trapianti di midollo dell’Azienda ospedaliera 
“Villa Sofia – Cervello”. Grazie alla collaborazione 
dell’Alitalia sono arrivati a Palermo i box contenenti  
le Cellule staminali emopoietiche (CSE) di tre do-
natori rintracciati dopo una ricerca internazionale 
attivata dopo che non erano stati individuati midol-
li compatibili tra i familiari e nel Registro nazionale 
italiano, l’IBMDR, (Italian Bone Marrow Donor Regi-
stry), dove sono registrati oltre 450.000 donatori. La 
ricerca per individuare soggetti con caratteristiche 
genetiche simili a quelle dei due pazienti era stata 
estesa a livello mondiale attraverso il WMDA (World 
Marrow Donor Association) che nel suo database 
contiene i dati di oltre 37 milioni di donatori. Tutte 
le procedure per far arrivare il midollo in Italia sono 
state organizzate, in collaborazione con l’IBMDR e 
con il centro trapianti di midollo di “Villa Sofia - Cer-
vello”, dal Registro regionale di midollo osseo che 
ha sede presso il CRT Sicilia, e con la preziosa col-

laborazione di Alitalia e della Polizia. Il Coordinatore 
Regionale del CRT Sicilia, Giorgio Battaglia com-
menta: «Ringrazio tutti i protagonisti di questo ec-
cellente lavoro di squadra che testimonia l’efficien-
za del sistema nonostante l’’emergenza Covid-19. 
Il trapianto di midollo spesso è l’unica possibilità di 
sopravvivenza per tante patologie del sangue ma 
solo il 30% di malati trova fra i familiari un donatore 
compatibile.  Ne consegue che più sono i donatori, 
maggiore è la probabilità di trovare quello compati-
bile. Ogni donatore in più può fare quindi la differen-
za. Ringrazio anche l’Alitalia, la Polizia aeroportua-
le, e il 118 per la loro collaborazione, indispensabile 
per far arrivare il midollo a Palermo». Nel mese di 
aprile si è registrata anche una donazione del cen-
tro donatore di Ragusa, dove un giovane ha donato 
le proprie CSE per un paziente Italiano affetto da 
leucemia acuta. i prelievi delle CSE per la donazio-
ne, sono stati effettuati presso il centro trapianti di 
Catania, il Registro Regionale del CRT Sicilia ha ge-
stito e supportato il corriere organizzando i trasporti 
per i quali ha collaborato anche la Seus 118.
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XXIII Giornata Nazionale Donazione di organi: le iniziative del CRT
La XXIII Giornata Nazionale è stata per il CRT 
Sicilia l’occasione per un bilancio dell’attività di 
donazione e trapianto di organi che, nonostan-
te l’emergenza Covid 19, non si è fermata, sep-
pure con una lieve flessione rispetto allo scorso 
anno. Da gennaio alla data del 19 aprile sono 
stati complessivamente 62 i trapianti effettuati 
nei tre centri trapianto siciliani, ossia ARNAS 
Civico, Policlinico di Catania e ISMETT. Dati 
che per l’Assessore per la Salute Ruggero 
Razza rappresentano “Un ciclo virtuoso che 
unisce gesti di straordinaria generosità al mi-
racolo della rinascita. In un momento di grande 
stress per il Sistema sanitario regionale, - ha 
detto Razza - la Sicilia dimostra di essere in 
grado d portare a compimento il percorso do-
nazione-trapianto, consentendo, in alcuni casi, 
di riaccendere la vita”. Dei temi legati alla sen-
sibilizzazione dei cittadini perché diventino 
consapevoli dell’importanza di esprimere la 
propria volontà sulla donazione nelle diverse 
modalità previste dalla legge e dell’importanza 
di rimuovere  le resistenze psicologiche al con-
senso alla donazione si è parlato nel corso di 
una diretta facebook organizzata da Insanitas 
(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=
2602794833291269&id=414298058758744) a 
cui hanno partecipato, insieme al direttore di 
Insanitas Michele Ferraro, il Coordinatore re-
gionale del CRT Sicilia, Giorgio Battaglia, il vo-
lontario dell’Aido Giuseppe Di Stefano, insignito 
dal presidente della Repubblica Mattarella con 
l’ onorificenza al merito «Per la sua dedizione e 
il suo encomiabile impegno nella divulgazione 
e promozione della cultura del dono degli or-
gani» e Francesca Licari, referente dell’Aido di 
Sciacca, trapiantata di rene all’ARNAS Civico 
nell’ambito di una catena cross over avviata da 
una donazione samaritana.

Il coronavirus non ha fermato le donazioni e i 
trapianti grazie a uno sforzo eccezionale di tutto 
il Servizio sanitario. Come dimostra la marato-
na avvenuta nelle scorse settimane all’ISMETT 
dove sono stati eseguiti in contemporanea cin-
que trapianti. Quattro équipe medico chirurgi-
che impegnate, oltre 50 operatori coinvolti, 4 

sale operatorie attive per trapiantare in contem-
poranea 5 pazienti in lista d’attesa. A rendere 
possibile gli interventi è stata la donazione degli 
organi di un uomo di 54 anni presso l’ospedale 
Giglio di Cefalù. Gli organi - cuore, fegato e reni 
- sono stati trapiantati a quattro pazienti sicilia-
ni.

L’emergenza Covid-19 non ferma la Rete siciliana dei trapianti
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Bruna Piazza, Responsabile CRT Operativo

Gaia Perricone, infermiera Coordinamento Operativo CRT Sicilia

Alessia Sirchia, infermiera Coordinamento Operativo CRT Sicilia

Kim Di Cesare, infermiera Coordinamento Operativo CRT Sicilia


