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Un donatore novese di 69 anni sono stati prelevati: fegato, reni, cornee e cute 

UN’ALTRA DONAZIONE ALL’OSPEDALE SAN GIACOMO 

 

Hanno rispettato la sua volontà, più volte manifestata in 
vita, acconsentendo al prelievo degli organi del loro congiunto. Il donatore, persona di 

grande generosità, non era un iscritto AIDO ma aveva espresso in vita il suo desiderio 
di essere donatore e la famiglia non ha mancato di comunicare, immediatamente, ai 
medici la volontà del congiunto. Pur nel dolore per la perdita, i parenti dello sfortunato 

paziente novese di 69 anni, ricoverato presso la rianimazione di Novi Ligure e deceduto 
nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, hanno condiviso la sua scelta di generosità 

donando nuove speranze di vita ad altre persone. L’ospedale San Giacomo di Novi si 
distingue ancora una volta in questa importante manifestazione di solidarietà. Subito 
dopo il decesso, avvenuto nel pomeriggio di giovedì 6 ottobre, il coordinatore locale per 

i prelievi d’organo ha attivato le procedure previste ed è iniziato il “periodo di 
osservazione”. In tarda notte, trascorse 12 ore dalla morte, l’equipe del San Giacomo 

si è preparata per accogliere gli specialisti del Centro Trapianti delle Molinette di Torino 
diretto dal prof. Mauro Salizzoni ed hanno iniziato il prelievo di fegato, reni, cornee e 
cute; risultati idonei alla donazione. Al termine dell’impegnativo intervento, i medici del 

centro trapianti sono ripartiti alla volta di Torino per procedere ai trapianti su pazienti 
da tempo in lista d’attesa. 

Il locale Gruppo AIDO ha ritenuto di esprimere, attraverso la stampa, i sensi più schietti 
per la sensibilità dimostrata dai familiari dello sfortunato paziente, sottolineando 
l’importanza della loro partecipazione e vicinanza. Sapere di aver donato nuove 

speranze di vita ad altre persone contribuirà, almeno in parte, ad alleviare il dolore per 
la perdita del congiunto. I responsabili del gruppo Frederick hanno altresì inteso 

sottolineare il più sentito grazie al personale dell’ospedale di Novi Ligure coinvolto 
nell’impegnativo intervento, per l’impegno profuso nella diffusione di una cultura della 
donazione che vede il San Giacomo da tempo in prima linea. 
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