COORDINAMENTO AZIENDALE
DONAZIONE E TRAPIANTI ORGANI E TESSUTI
ASL ROMA 6

NON TUTTI POSSIAMO FARE GRANDI
COSE, MA POSSIAMO FARE PICCOLE
COSE CON GRANDE AMORE”
(Madre Teresa di Calcutta)

COS’ È LA DONAZIONE DELLE CORNEE

Donare le cornee è un gesto d’amore che aiuterà tante persone non
vedenti a ritrovare la vista.
È un’espressione di solidarietà, costituisce una grande opportunità
ed è un gesto di enorme rilevanza sociale.
Sono molte le persone, per lo più giovani, in attesa del trapianto di
cornea.
La donazione ed il successivo trapianto consentono di restituire la
vista ad un non vedente, migliorando notevolmente la qualità della
sua vita.

CHE COS’ È LA CORNEA?

La cornea è un tessuto trasparente che riveste la superficie anteriore
dell’occhio, come una lente a contatto.
Cattura la luce necessaria a mettere a fuoco le immagini.
Quando è danneggiata per incidenti o malattie, perde la sua
trasparenza, e la vista risulta compromessa, fino alla totale cecità.
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CHE COS’ È IL TRAPIANTO DI CORNEA?

Il trapianto di Cornea, tecnicamente definito Cheratoplastica, è un
intervento finalizzato alla sostituzione parziale o totale della Cornea.
Le principali indicazioni sono il cheratocono, le lesioni traumatiche e
le infezioni. Queste patologie provocano la perdita progressiva della
vista, fino alla cecità e solo il trapianto può restituire questo senso,
fondamentale per tutti Noi.
Non vi è limite di età per essere sottoposti a trapianto corneale.

QUANDO AVVIENE LA DONAZIONE DELLE CORNEE?

La donazione delle cornee può avvenire soltanto dopo che sia stata
accertata la morte.
Le procedure per il prelievo si esplicano qualora vi sia stato il
consenso espresso in vita dal potenziale donatore o, in mancanza
di questo, dopo colloquio con i familiari, se non si ha l’opposizione
al prelievo stesso.
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CHI PUO’ DONARE LE CORNEE?

Tutte le persone decedute fra i 3 e gli 80 anni, anche se presentano
problemi visivi dovuti a miopia e cataratta, o abbiano diversi tipi di
neoplasie.
Il prelievo viene eseguito da oculisti e medici
certificati dalla Banca degli Occhi.
Ogni cornea prelevata viene sottoposta ad uno studio mirato ed
approfondito dalla Banca degli Occhi, che valuta l’assenza di rischio
di trasmissione di altre patologie che possano influenzare l’esito
dell’intervento e la salute del trapiantato stesso.
La cornea non è vascolarizzata, per cui non vi sono connessioni
sanguigne o linfatiche da ripristinare tra organismo e cornea
trapiantata; questo comporta un minore rischio di rigetto e un’elevata
compatibilità tra i donatori e i riceventi.
Per legge sulla privacy, non è possibile conoscere l’identità dei
riceventi e dei donatori.
Non esiste una durata di funzionalità minima o massima per la
cornea trapiantata. Ci piace ricordare che la donazione di Don Carlo
Gnocchi, venuto a mancare il 28/2/1956 all’età di 54 anni, ha regalato
e continua a regalare la Vista a due persone, dato che, tuttora, le sue
cornee sono funzionanti.

IL TRAPIANTO DELLE CORNEE HA UN COSTO?

In Italia, è un intervento a carico del Sistema Sanitario Nazionale,
quindi effettuato in un ospedale pubblico o in una clinica
convenzionata, è totalmente gratuito.
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UNA SCELTA CONSAPEVOLE FATTA CON LIBERTÀ

Esprimere in vita il consenso alla donazione è una scelta consapevole;
la propria dichiarazione di volontà favorevole o non favorevole alla
donazione di organi e tessuti post mortem, può essere resa anche
presso i nostri Uffici di Coordinamento. È importante informarsi,
parlarne con il medico di fiducia, con noi del Coordinamento Locale
Trapianti, e condividere la propria decisione in famiglia, affinché sia
una scelta rispettata e condivisa con amore.
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CHE TIPO DI VITA CONDUCONO I TRAPIANTATI?

Le persone che sono state sottoposte a trapianto di cornea potranno
tornare ad una vita qualitativamente sana, svolgere il proprio lavoro,
viaggiare, praticare sport, avere figli, e fare progetti per il futuro.

CHE COS’ È LA BANCA DEGLI OCCHI?

L’attività di EYE BANKING – BANCA DEGLI OCCHI, ha lo scopo di
offrire ai chirurghi oftalmologi un servizio di raccolta, selezione
e assegnazione di cornee idonee al trapianto, per pazienti in lista
di attesa. L’iter procedurale, è orientato a garantire la sicurezza, il
costante monitoraggio e la massima qualità dei tessuti corneali da
donare.
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COORDINAMENTO LOCALE TRAPIANTI ORGANI E TESSUTI
ASL ROMA 6
SISTEMA SANITARIO REGIONALE

Nell’ ASL ROMA 6, si eseguono prelievi di tessuto sclero-corneale a
scopo di donazione, da oltre 15 anni.
I numeri elevati di tessuti sclero-corneali prelevati, e la qualità degli
stessi, sono certificati dalla Banca degli Occhi di Roma e dal Centro
Regionale Trapianti Lazio.
SISTEMA SANITARIO REGIONALE

COORDINAMENTO LOCALE
TRAPIANTI
coordinamento.trapianti@aslroma6.it
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Responsabile UOS Coordinamento Locale
Donazione Organi e Tessuti ASL Roma 6
Dottor Luigi Zurlo
Ospedali Riuniti Anzio-Nettuno
Fax. 06.9327.8529
Uffici Coordinamento Trapianti
Padiglione Faina, 3° Piano
Stanze 124 e 125
Tel. 06.9327.2742 - 06.9327.6481

Ospedale dei Castelli (Ariccia)
Fax. 06.93278529
Uffici Coordinamento Trapianti
Piano Terra, Stanze 0.582 e 0.583
Tel. 06.9327.8880 - 06.9327.8881

ASL Roma 6

www.aslroma6.it

